5ª SERIE SPECIALE
Anno 159° - Numero 45

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 18 aprile 2018

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Bando di gara - Procedura aperta - CE 124617 Aeroporto di Ghedi - Affidamento della verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva, di hangar di manutenzione – hangaretti linea volo e palazzina comando e simulatori. (TX18BFC7401) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione generale
della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 1
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7444902F78 - Lotto 2
CIG 74449127BB (TX18BFC7451) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per Lazio - Abruzzo - Sardegna
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TU18BFC7316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per
le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore
(CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE CIG 739965112E (TX18BFC7377) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per
le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore
(CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE CIG 7399745EBC (TX18BFC7364) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali Ufficio di Coordinamento e Sedi di
Servizio
Bando di gara (TU18BFC7320) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Regioni

3

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Forniture (TX18BFD7403) . . . . . . Pag.

24

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO
Bando
di
gara
CIG
74362950C4
(TX18BFD7473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
REGIONE MOLISE Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Affidamento dei servizi di coprogettazione e gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR) (TX18BFD7348) . . . . . . . . . Pag.

25

23

Province
C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
Bando di gara per procedura aperta
(TX18BFE7466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFE7455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

29

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC Servizio Appalti
Bando di gara per la conclusione di accordo quadro
con un unico operatore economico - Procedura aperta
ex D. Lgs. 50/2016. (TU18BFE7108) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA per
conto del Comune di Paruzzaro
Bando di gara - CIG 7426627679 (TX18BFE7396) Pag.

27

PROVINCIA DI ASTI
Bando
di
gara
Procedura
ristretta
(TX18BFE7407) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

PROVINCIA DI COMO
Bando
di
gara
CIG
74271283EA
(TX18BFE7430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

PROVINCIA DI LUCCA STAZIONE UNICA APPALTANTE in nome e per conto del Comune di
Viareggio
Bando
di
gara
CIG
74426014A3
(TX18BFE7353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI MACERATA
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 24/09/2018
– 30/06/2021, relativamente alle Scuole dell’Infanzia
e alla Scuola Primaria sezione a tempo pieno, a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. 25.07.2011
per il Comune di Filottrano - CIG 7444937C5B
(TX18BFE7432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI MACERATA
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica con cucina centralizzata, a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. 25.07.2011 per
il Comune di Civitanova Marche - CIG 74423136F8
(TX18BFE7387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

29

26

5a Serie speciale - n. 45

PROVINCIA DI MACERATA
Estratto di bando di gara per l’affidamento del
servizio di rimozione veicoli, di rimozione, custodia e
demolizione dei veicoli in stato di abbandono, di rimozione impianti pubblicitari abusivi e di installazione
segnaletica stradale obbligatoria nel Comune di Civitanova Marche - CIG 74419814FF. (TX18BFE7399) . Pag.

27

PROVINCIA DI NUORO
Bandi di gara (TX18BFE7464) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

PROVINCIA DI PESARO E URBINO per conto del
Comune di Mondavio
Bando
di
gara
CIG
741813242E
(TX18BFE7358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

PROVINCIA DI TERAMO - STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.TE.) per conto del Comune di
Roseto degli Abruzzi
Bando di gara mediante procedura ristretta
(TU18BFE7211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara (TX18BFE7462) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA per conto del Comune di
Todi
Bando di gara – Appalto di pubblico servizio
(TX18BFE7365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
C.U.C. DEI COMUNI DI LENOLA, PICO, SAN FELICE CIRCEO, PONZA
Estratto del bando di gara - CIG 7419266BFA
(TX18BFF7445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

C.U.C. ETRUSCA
Bando
di
gara
CIG
7381343CED
(TX18BFF7459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

C.U.C. TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE
Bando di gara (TU18BFF7107) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

C.U.C. TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, CRISPANO, GRUMO NEVANO, FRATTAMINORE
Bando
di
gara
–
CIG
74447523B3
(TX18BFF7409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O
L’UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO per
conto del Comune di San Giorgio Jonico (TA)
Bando di gara - CIG 74411138B2 (TX18BFF7461) Pag.

48

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE
TERME E FIDENZA
Bando
di
gara
–
CIG
7435045939
(TX18BFF7426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

— II —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
DELL’UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA
Bando
di
gara
–
CIG
7449570BA1
(TX18BFF7454) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Bando
di
gara
–
CIG
743938350F
(TX18BFF7453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI CEPPALONI E SAN NICOLA MANFREDI (BN)
Bando di gara (TX18BFF7419) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA
I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA,
FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN
LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA IMPERIALE, VILLAPIANA Capofila: Comune di
Nocara (CS)
Bando di gara - CIG 7432185116 - CUP
B94I17000000005 (TX18BFF7349) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL VIBRATA
Bando
di
gara
CIG
74498101B2
(TX18BFF7438) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO
BASE” COMUNI DI CORNAREDO, SETTIMO
MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7445292153 - Lotto 2
CIG 74453354CE (TX18BFF7368) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

46

41

33

44

35

5a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI BICCARI (FG)
Bando di gara - CUP F71E15000210002 - CIG
744570996F (TX18BFF7408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)
Bando di gara (TX18BFF7457) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara (TX18BFF7333) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI CONTRADA (AV)
Iscrizione albo fornitori (TX18BFF7400) . . . . . . . . Pag.

39

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF7447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF7425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

COMUNE DI FORLÌ
Bando di gara - Vendita immobile (TU18BFF7109)

Pag.

50

COMUNE DI GALATINA
Bando di gara (TX18BFF7443) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)
Bando di gara - CIG 7361514188 (TX18BFF7334)

Pag.

33

COMUNE DI MILANO Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 6 del
22/03/2018. (TX18BFF7423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

CITTÀ DI LECCE
Bando
di
gara
–
CIG
74307386FA
(TX18BFF7441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI MILANO Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Lavori (TX18BFF7428) . . . . . . . . . Pag.

43

CITTÀ DI TORINO Area appalti ed economato Servizio affari generali normative forniture e servizi
Bando di gara n. 38/2018 (TX18BFF7390) . . . . . . . Pag.

36

COMUNE DI NONE (TO)
Bando
di
gara
–
CIG
7439642AC9
(TX18BFF7359) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

COMUNE DI PESCAGLIA (LU)
Bando
di
gara
Procedura
Aperta
(TX18BFF7450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI PULA
Bando di gara d’appalto per la gestione dei servizi di
animazione estiva, laboratori ludici, percorsi artistici e
prestazioni aggiuntive 2018-2020. (TX18BFF7468) . . Pag.

49

38

32

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Stazione Unica Appaltante Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Palmi
Estratto bando di gara - Procedura aperta
(TU18BFF7123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Stazione Unica Appaltante Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Africo
Estratto bando di gara - Procedura aperta
(TX18BFF7373) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

COMUNE DI ARESE
Bando di gara (TX18BFF7351) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara per l’affidamento del servizio per
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili (TX18BFF7397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

COMUNE DI SENAGO
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF7313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI AVELLINO III Settore – Risorse Finanziarie, Istruzione e Cultura
Bando di gara (TX18BFF7458) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VOLLA
Bando di gara - CUP C11E1700038006
(TX18BFF7411). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Bando
di
gara
CIG
744922923D
(TX18BFF7379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI VENEZIA per conto del
Comune di Jesolo
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF7420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

36

41

UNIONE DEI COMUNI MONTANI CASTELLO DI
GERIONE
Bando
di
gara
–
CIG
74428588B7
(TX18BFF7404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

UNIONE DI COMUNI DEL BARIGADU
Bando
di
gara
CIG
7431582F75
(TX18BFF7366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara (TX18BFF7418) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 7439003B77 - CUP
677B15000910004 (TX18BFF7465) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

49

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura di affidamento diretto
di un servizio di supporto tecnico specialistico - CIG
Z91232853B (TX18BFG7460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara (TX18BFG7347). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

51

Consip
CONSIP S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
in concessione dei servizi museali presso i Musei Reali
di Torino ID 2012 (TX18BFJ7350) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Enti del settore sanitario
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Bando di gara (TX18BFK7405). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

5a Serie speciale - n. 45

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto (TX18BFK7422) . . . . . . . Pag.

64

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Bando di gara d’appalto (TX18BFK7340) . . . . . . . Pag.

57

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Bando di gara (TX18BFK7388). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” DI NAPOLI
Bando di gara (TX18BFK7374). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” - CAGLIARI
Bando di gara con procedura aperta per la fornitura in noleggio, con opzione di riscatto finale, per il
periodo di 5 anni e con opzione di riscatto finale, di
n. 3 apparecchiature ecografiche per uso in ambito
cardiologico per le Strutture di Cardiologia e Cardiologia Funzionale. (TX18BFK7314) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando
di
gara
a
procedura
aperta
(TU18BFK7132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando
di
gara
a
procedura
aperta
(TU18BFK7197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
Bando di gara - Servizio somministrazione lavoro
(TX18BFK7346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 74253107A6 - Lotto 2
CIG 7425348702 (TX18BFK7361) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

ESTAR Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Firenze
Bando di gara per la conclusione di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di mezzi di soccorso per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio
Sanitario della Regione Toscana. (TX18BFK7372) . . . Pag.

61

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
Bando di gara (TX18BFK7326). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara (TX18BFK7362). . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

— IV —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università e altri enti di istruzione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara d’appalto a procedura aperta
(TX18BFL7342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per
la fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti, per
le esigenze delle seguenti sedi: Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio n. 23200,
via Celoria n. 18 (MI); Polo Universitario di Lodi,
Facoltà di Medicina Veterinaria, via dell’Università
n.6, Lodi (MI), suddivisa in n. 2 Lotti - SGa 18_147
(TX18BFL7343) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento delle forniture di apparati multimediali audio-video per i nuovi poli di Lodi
e di via Celoria 18, Milano - Lotto 1: CIG 7445231EF8
- CUP G13H14000020001 - Lotto 2: CIG 74452541F7
- CUP G49H11000580005 - N° di riferimento: SGa
18_146 (TX18BFL7337) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

70

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Bando di gara - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per l’allestimento permanente delle sale dei paggi presso la
Reggia di Venaria Reale (TX18BFM7427) . . . . . . . . . . Pag.

90

DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 74188157CE - Lotto 2
CIG 7418822D93 (TX18BFM7378) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM7360) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

ECOAMBIENTE S.R.L.
Bando di gara per procedura aperta
(TX18BFM7436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di tesoreria dell’Ente (TX18BFM7393) . . Pag.

86

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara – Lotto 1 CIG 7447158531 - Lotto 2
CIG 7447187D1D (TX18BFM7442) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

94

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Forniture - CIG 744104616A
(TX18BFM7421) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

89

67

Altre figure soggettive pubbliche e private
AMA S.P.A.
Bando di gara n. 29/2018 (TX18BFM7312) . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 45

72

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
7448158E68
(TX18BFM7367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara (TU18BFM7105) . . . . . . . . Pag.

95

AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM7410) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM7444) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

94

GNL ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Italia - Fezzano di Portovenere: attrezzature
di carico 2018/S 069-153753 - Direttiva 2014/25/UE
(TX18BFM7315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER
AZIONI
Bando di gara - GN1801 (TX18BFM7440) . . . . . . . Pag.

93

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara Tender 1534 – Settori Speciali – Servizi (TX18BFM7395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
ENNA
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria
dal 01/06/2018 al 31/05/2022 (TX18BFM7338) . . . . . Pag.

84

MM S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFM7330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
7449129FB3
(TX18BFM7435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM7452) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

95

ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità
Bando di gara n. 56 / 2018 - CIG 7439179CB4
(TX18BFM7327) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
S.P.A.
Bando di gara - Fornitura di vaccino IBR GE ARCA_2018_016.1 (TX18BFM7431) . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D. - LUMEZZANE (BS)
Bando di gara - CUP G34E15002210005 - CIG
7439546B90 (TX18BFM7437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM7416) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

90

93

89

— V —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di encoder e
decoder Dolby (TX18BFM7369) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
REA IMPIANTI S.R.L.
Bando
di
gara
–
CIG
745172807B
(TX18BFM7448) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara – Settori Speciali (TX18BFM7414)

Pag.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
(TX18BGA7331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

94

88

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI
CUNEO
Esito di gara - CUP B21B17000480005 – CIG
7233831A2D (TX18BGA7385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA7133) . . . . . . . Pag. 116
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA7195) . . . . . . . Pag. 118

88

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando
di
gara
–
CIG
7428030C42
(TX18BFM7412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

AVVISI ESITI DI GARA

2I RETE GAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
(TX18BGA7439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara (TX18BGA7352) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
ABBANOA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
(TX18BGA7382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
ABBANOA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
(TX18BGA7381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
ABBANOA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
(TX18BGA7383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107
ABBANOA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
(TX18BGA7380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

Pag. 112

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA per conto del Comune di Mira
Esito di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei ponti mobili del Comune di
Mira - Durata 36 mesi (TX18BGA7329) . . . . . . . . . . . Pag.

99

85

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando
di
gara
–
CIG
7427971B92
(TX18BFM7413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Esito di gara - CIG 730182696D (TX18BGA7434)

5a Serie speciale - n. 45

99

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA7193) . . . . . . . Pag. 118
C.U.C. COMUNE DI MONDOVÌ E BASTIA MONDOVÌ (CN) per conto del Comune di Mondovì
Esito di gara - Servizi di assisenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico - Periodo gennaio 2018-agosto 2020 - CIG 7120453FAF
(TX18BGA7325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

C.U.C. RHO (MI)
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA7429) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
C.U.C. TRA I COMUNI DI AULLA, CARRARA E
MONTIGNOSO
Esito di gara - CIG 72674666A9 (TX18BGA7354) Pag. 103
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
Esito di asta deserta (TX18BGA7392) . . . . . . . . . . Pag. 109
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Fondazione di Diritto Privato
– Roma
Esito di gara per il servizio di riskadvisory ex
post, assetliability management, assetallocation,
performance e riskanalysis - CIG 7189164DCC
(TX18BGA7339) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara (TX18BGA7424) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA per conto del Comune
di Agazzano (PC)
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta municipale unica (IMU), della tassa sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), della
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per
violazione al codice della strada, del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, compreso il servizio notifiche, per il Comune di
Agazzano (PC) - CIG 72912322FD. (TX18BGA7309) Pag.

— VI —

96

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MAGIONE, CORCIANO, PASSIGNANO S/T, CASTIGLIONE DEL LAGO
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA7449) . . . Pag. 113

Avviso
relativo
ad
appalto
aggiudicato
(TX18BGA7370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

COMUNE DI BAREGGIO
Avviso di aggiudicazione (TX18BGA7357) . . . . . . . Pag. 104

Esito di gara - CIG 68348909A6 (TX18BGA7355)

Pag. 103

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

COMUNE DI CENTO
Esito di gara (TX18BGA7335) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101

Esito di gara (TX18BGA7356) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Esito di gara deserta – CIG 7192132F11
(TX18BGA7456) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113

Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG
66537120D8 (TX18BGA7375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

COMUNE DI DUGENTA (BN)

MILANOSPORT S.P.A.

Esito di gara - CUP G91E15000670001 - CIG
7071299C86 (TX18BGA7394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA7311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

Avviso di aggiudicazione di gara (TX18BGA7415)

Pag. 109

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Guardia di Finanza - Centro di aviazione Ufficio
Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi Direttiva 2004/18/CE (TU18BGA7106) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115

COMUNE DI SAN DONACI
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX18BGA7467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C.A.V.
S.P.A.

PROVINCIA DI BRESCIA Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito di gara (TX18BGA7332) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100

Esito di gara deserta (TX18BGA7386) . . . . . . . . . . Pag. 108
COSMARI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 72706802F1
(TX18BGA7433) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA7446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
S.EC.AM. S.P.A.

ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

Esito di gara (TX18BGA7384) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108

Esito di gara (TX18BGA7336) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA7104) . . . . . . . Pag. 114
INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA7135) . . . . . . . Pag. 116

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - Firenze
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA7310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Esito di gara - CIG 7174325846 (TX18BGA7328)

INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (TU18BGA7016) . . . . . . . Pag. 114

96

Pag.

98

INVITALIA S.P.A.

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO” Stazione unica appaltante

Avviso di appalto aggiudicato CIG 71948165FC CUP F14B1300050000 (TU18BGA7141) . . . . . . . . . . Pag. 117

Esito
di
gara
CIG
7285991DF7
(TX18BGA7371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

— VII —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

ASMARE S.R.L.
Avviso di annullamento d’ufficio in autotutela
dell’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per “attività di energy management Anni 2018, 2019 e 2020” (TX18BHA7389) . . . . . . . . . Pag. 120
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E MESOLA per
conto del Comune di Comacchio
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di gestione ufficio Informagiovani comunale (TX18BHA7398) . . . . . . . . . . . . Pag. 120
COMUNE DI NOVARA
Avviso di proroga termini bando di gara
(TX18BHA7344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
CONSIP S.P.A.
Avviso di rettifica relativo al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi energetici
con obbligo di risparmio mediante effettuazione di
interventi di efficientamento energetico su immobili
in uso al dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile – ID 1787 (TX18BHA7402) . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Annullamento bando di gara - Settori speciali
(TU18BHA7103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
POLITECNICO DI TORINO
Avviso di rettifica bando di gara - CUP
E16J17001200005
CIG
7424250CE7
(TX18BHA7463) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE
Avviso di rettifica - CIG 7433052C8B
(TX18BHA7345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119

5a Serie speciale - n. 45

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA - FO.RE.STAS
Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli
(TX18BIA7391). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A.
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
(TX18BIA7341). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Asta pubblica per alienazione di immobile
(TX18BIA7406). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Asta pubblica (TX18BIA7469). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE
Bando di asta pubblica - Immobile libero (non residenziale) di proprietà dell’ICE Agenzia (Firenze: via
Quintino Sella, 67/69) (TU18BIA7194) . . . . . . . . . . . . Pag. 129
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Asta pubblica per alienazione beni immobili
(TX18BIA7417). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
22° bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere non qualificate di particolare pregio del Ministero della difesa
(TU18BIA7058). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
21° Bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere non qualificate di particolare pregio del Ministero della difesa
(TU18BIA6995). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Bando di asta pubblica per la vendita di un’unità
immobiliare residenziale libera di prestigio del Ministero della Difesa (TU18BIA7018) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127

— VIII —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 45

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore (CE)
Convenzione di rep. n. 7886 S.U.A./CE del 07/09/2016 e s.m.i.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7399745EBC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede di Caserta - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore
(CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321
pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione : Affidamento dei lavori di ampliamento e ristruttrazione della rete
idrica e fognaria 4° stralcio comune di Pignataro Maggiore (CE) II.1.2) Codice CPV principale 45247110-4- II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo dell’art. 95, comma 4,
lett. a), e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs., II.1.5) Valore
complessivo dei lavori, IVA esclusa: € 274.574,59 di cui € 7.076,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.l.6)
Lotti: no II.2.3) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di Pignataro Maggiore (CE) II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Minor prezzo e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in giorni: 45 Rinnovo:
no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 25/05/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6
IV.2.7) Apertura delle offerte: 31/05/2018 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Caserta, Via Cesare
Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC7364 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore (CE)
Convenzione di rep. n. 7886 S.U.A./CE del 07/09/2016 e s.m.i.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 739965112E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede di Caserta - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore
(CE) - Via Cesare Battisti n. 16 - Caserta 81100 - Contatti: S.U.A. Caserta/Sub S.U.A. 1 Tel.: +39.0823.448352/349/347/321
pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione : Affidamento dei lavori di ampliamento e ristruttrazione della
rete idrica e fognaria 2°+3° stralcio comune di Pignataro Maggiore (CE) II.1.2) Codice CPV principale 45247120-7
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
dell’art. 95, comma 4, lett. a), e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 97 comma 8 del medesimo D.lgs., II.1.5) Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa: € 245.441,08 di cui € 10.377,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.l.6) Lotti: no II.2.3) Codice NUTS: ITF31 Luogo principale di esecuzione: Comune di
Pignataro Maggiore (CE) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara II.2.7) Durata in giorni: 45 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione
Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/05/2018 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta
mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 30/05/2018 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di
Caserta, Via Cesare Battisti n. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Campania, Piazza Municipio, Napoli 80100.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BFC7377 (A pagamento).

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 1
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7444902F78 - Lotto 2 CIG 74449127BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 1, viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma - Italia. Punti di contatto: Ufficio 1. All’attenzione Dr.
Ernesto Adabbo Tel. 0659945305/3305/3372. Indirizzi internet: www.salute.gov.it Profilo di committente: www.salute.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai rischi derivanti
dalla Responsabilità Civile Professionale verso terzi a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività professionale
e agli infortuni che si verificano in occasione dello svolgimento dell’attività professionale a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi - del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione
civile. CPV: 66510000. Lotti: Si. Varianti: No. Importo: € 1.560.000,00. Lotto 1 importo: € 1.200.000; Lotto 2 importo:
€ 360.000,00. Durata: Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 23/05/2018 Ora: 12:00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: giorni 180. Apertura offerte: Data: 24/05/2018
Ora: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: dr. Ernesto Adabbo. Ricorsi: T.A.R. Lazio Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Il direttore generale
dott. Claudio D’Amario
TX18BFC7451 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Punti di contatto: Pec: oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Procedura aperta
L’Amministrazione in intestazione deve dar corso all’affidamento dell’appalto relativo all’intervento di manutenzione straordinaria e di completamento dell’impianto elettrico nell’edificio sito in viale Liegi - Istituto nazionale di
statistica - Roma - CIG: 74258472CD - CUP: D84E16000030001 - Codice: 15/CON/L/0222/00
Importo a base d’asta € 946.579,63 così composto:
€ 837.241,38 per lavori di cui € 392.015,67 per incidenza della mano d’opera;
€ 109.338,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo mediante
offerta di ribasso sull’importo a base d’asta.
Termine di ricezione delle offerte: ore 13,00 del 15 maggio 2018.
Condizioni di partecipazione: requisiti tecnici: generale - insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 80
e 42 del codice.
Attestazione SOA in corso di validità.
Categoria prevalente: OG1 Class. II (importo € 617.906,91).
Categoria scorporata a qualificazione obbligatoria: OS30 Class. II (importo € 328.672,72) - non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11.
Possesso di certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee.
Informazioni: bando e disciplinare di gara consultabili sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti http://trasparenza.
mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Punti di contatto: Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna - via Monzambano,
10 - 00185 Roma.
Responsabile del procedimento amministrativo: il dirigente: dott. arch. Eugenia Valenti: eugenia.valenti@mit.gov.it
Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico Bentivoglio: enrico.bentivoglio@mit.gov.it
Referente amministrativo: dott.ssa Serenella Rea: serenella.rea@mit.gov.it

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU18BFC7316 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio
Bando di gara
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Il dirigente dell’Ufficio - Vice direttore centrale
Marsella
TU18BFC7320 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio

Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara - Procedura aperta - CE 124617 - Aeroporto di Ghedi - Affidamento
della verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, di hangar di manutenzione – hangaretti linea volo e palazzina comando e simulatori.
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Il direttore della divisione contratti
dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna
TX18BFC7401 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Affidamento dei servizi di coprogettazione e gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Stazione appaltante contraente: Comune di Santa Maria del Molise, via Corradino n.6 – 86090 Santa Maria del
Molise (IS) – tel.: 0865/817134 – PEC: comune.santamariadelmolise.is@pec-leonet.it. Responsabile del procedimento:
Michele Labella
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio n.130,
Cap 86100 Comune: Campobasso - tel.: 0874/429810 - fax: 0874/429845 - PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it
Informazioni complementari: presso Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria del Molise - Responsabile del procedimento. I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it nelle sezioni
albo pretorio on line e area tematica Centrale Unica di Committenza, nonché sul sito internet del Comune di Santa Maria del
Molise www.comune.santamariadelmolise.is.
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto:
servizi di co-progettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), da affidare ad un soggetto del terzo settore e svolgere secondo
le prescrizioni del Capitolato approvato con la Determinazione n.1395 del 13/04/2018 del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; CPV 85311000-2. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Santa Maria
del Molise (ITF21).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti, si tratta di unico lotto.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo dell’appalto: € 2.271.000,00 comprensivo di IVA come per legge, se dovuta, come da conferente Capitolato, cui si rinvia.
II.3) Durata del contratto: sino al 31/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al capitolato di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al capitolato di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, come
precisato nel capitolato di gara, cui si rimanda.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 73816813DD
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 21/05/2018.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via XXIV
Maggio n.130, 86100 Campobasso.
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Giorno 23/05/2018 ore 10:00 in Campobasso, via XXIV Maggio
n.130, 86100 Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel capitolato di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto sarà finanziato secondo le modalità indicate all’art. 2 del conferente Capitolato, cui si rimanda.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al capitolato di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invito del presente avviso alla GUUE: 13/04/2018.
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX18BFD7348 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza Soggetto aggregatore regionale – via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, tel. 040 3772135,
pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, www.regione.fvg.it (profilo del committente). La documentazione
di gara è disponibile presso il profilo del committente, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e
sulla piattaforma E-Appalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: gara per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia
locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Decreto a contrarre n. 580 dd. 11/04/2018.
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture. APPALTO CONGIUNTO: si LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS ITH4.
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico. Lotto 1: CIG 7448332DFF. Lotto 2: CIG 74483458BB. Lotto 3:
CIG 7448353F53. Lotto 4: CIG 7448368BB5. Durata 36 mesi, prorogabile di 12 mesi. L’importo massimo stimato pari ad
euro € 1.923.990,90, IVA di legge esclusa, così sud-diviso: Lotto 1: € 676.448,85 IVA esclusa, lotto 2: € 789.622,05, IVA
esclusa, lotto 3: € 208.195,00 IVA esclusa, lotto 4: € 249.725,00, IVA esclusa. Costi della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale: 0 euro. Eventuali opzioni: aumento del 10% di ciascun lotto.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto la fornitura di divise a ridotto impatto
ambientale e accessori per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): generale 18000000.
II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP): si.
II.1.8) LOTTI: 4. II.1.9) VARIANTI: si.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1.1) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: provvisoria pari al 2% del valore di ciascun lotto; definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale di ciascun lotto, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: fondi iscritti nei capitoli di bilancio delle singole
Amministrazioni contraenti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara.
REQUISITI: si rinvia agli artt. 8 e 9 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 03/07/2018. Ora: 12.00,
pena la non ammissione alla gara.
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
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IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 05/07/2018, ore 10.00, prima seduta pubblica di gara presso
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale
unica di committenza – via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, primo piano. Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti o persone appositamente delegate – munite di delega scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/04/2018.
Il direttore ad interim del servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
TX18BFD7403 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara - CIG 74362950C4
La Regione Lazio, Dir.ne Reg.le Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Area Tecnico Manutentiva, Via Cristoforo Colombo 212, 00145 Roma, Tel. 06.51681 Fax 06.51683288, www.regione.lazio.it,
indice una procedura ristretta, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di
efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta regionale della Regione Lazio sito in Roma, Via Cristoforo Colombo
212. Importo a base di gara: € 216.975,41 spese comprese, + oneri previdenziali ed assistenziali € 8.679,02 ed IVA € 49.643,97.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione su: www.regione.lazio.it/rl_personale_demanio/?v
w=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi. Termine ricezione offerte: ore 12 del 18.05.18. Responsabile del procedimento:
Ing. Alessandra Ajese, tel. 06.5168.3470 - aajese@regione.lazio.it.
Il direttore regionale
dott. Marco Marafini
TX18BFD7473 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA STAZIONE UNICA APPALTANTE
in nome e per conto del Comune di Viareggio
Bando di gara - CIG 74426014A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100
Lucca, in veste di Stazione Unica appaltante, per conto del Comune di Viareggio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. IMPORTO A BASE
DI GARA: € 340.252,00. Durata dell’appalto: 5 anni più eventuale proroga 6 mesi
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte nel bando di gara
entro le ore 9:00 del giorno 18/05/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare
Il responsabile del Procedimento
dr. Luigi De Angelis
TX18BFE7353 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Mondavio
Bando di gara - CIG 741813242E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro,
in nome e per conto del Comune di Mondavio - RUP: Dr. Giorgio Ghetti tel. 0721 989063 - profilo di committente: www.
appalticontratti.provincia.ps.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico ed extrascolastico degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado del Comune di Mondavio (PU) periodo 01.07.2018 – 30.06.2021 - Valore appalto: E. 384.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 09/05/2018 h 12. Apertura buste: 15/05/2018 h 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX18BFE7358 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Todi
Bando di gara – Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Todi - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Comune di Todi - RUP Dott.ssa Lorella Petrella, e-mail lorella.petrella@comune.todi.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta sopra soglia
comunitaria ai sensi degli artt. n. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in appalto del “servizio di trasporto scolastico nel Comune di Todi – Gara A104”.- II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto di pubblico Servizio. - II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole del territorio del
Comune Todi. Durata del servizio: anni 4 (con possibile proroga di 1 anno). C.I.G.: 740239164B . II.2.1) Quantitativo totale:
L’importo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 2.047.788,00 oltre IVA comprensivo dell’anno di ripetizione, di cui Euro
1.044.371,85 per costi di manodopera soggetti a ribasso ed Euro 250,00 di costi DUVRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 21.05.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24.05.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.04.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE7365 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA

Sede: corso della Repubblica, 28, 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con cucina centralizzata, a basso impatto
ambientale ai sensi del D.M. 25.07.2011 per il Comune di Civitanova Marche - CIG 74423136F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica con cucina centralizzata, a basso impatto ambientale ai sensi
del DM 25.07.2011 per il Comune di Civitanova Marche. Codice CPV: 55524000-9 Lotto unico. Importo a base di gara:
3.630.000,00 senza oneri per la sicurezza, iva esclusa Durata: anni 3. Rinnovo:sì Valore stimato dell’appalto: € 7.260.000,00
senza oneri per la sicurezza, iva esclusa
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle tabelle di
valutazione predisposte dall’ente committente. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/05/2018 Ora.12:00 IV.3.8)
Modalità apertura delle offerte: 07/06/2018 Ora 9:00
SEZIONE VI: ALTRE
G.U.U.E.2018/S 073-163130.

INFORMAZIONI:

http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.

Pubblicato

in

Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BFE7387 (A pagamento).

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
per conto del Comune di Paruzzaro
Bando di gara - CIG 7426627679
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola – via
dell’Industria 25, 28924 Verbania, www.provincia.verbania.it., tel. 0323/4950296, fax 0323/4950291 su delega del Comune
di Paruzzaro ai sensi della determinazione a contrarre n. 28 del 20/03/2018.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale denominato Palasport in Comune di Paruzzaro. Importo stimato della concessione: € 750.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte 15/05/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 17/05/2018 ore 9:30 presso la sede della Provincia del Verbano
Cusio Ossola.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Agostino Carmeni. Responsabile del
procedimento per le fasi di competenza della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola: ing. Mauro Proverbio.
Il dirigente
ing. Mauro Proverbio
TX18BFE7396 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Sede: corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Estratto di bando di gara per l’affidamento del servizio di rimozione veicoli, di rimozione, custodia e demolizione dei veicoli in stato di abbandono, di rimozione impianti pubblicitari abusivi e di installazione segnaletica stradale obbligatoria
nel Comune di Civitanova Marche - CIG 74419814FF.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV prestazione principale: 50118100-6 Servizi di soccorso e di rimozione veicoli;
Codice CPV prestazione secondaria: 50230000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed
altre attrezzature. Luogo esecuzione del contratto: Comune di Civitanova Marche codice NUTS ITI33. Lotto unico. Importo
a base di gara: € 196.000,00, di cui € 1.842,40 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, iva
esclusa. Durata: anni 2. Proroga tecnica:sì Rinnovo: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
07/05/2018 Ora.12:00 IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: 09/05/2018 Ora 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Profilo del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BFE7399 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: Ente: Amministrazione Provinciale di Asti
SEZIONE II: Oggetto: procedura ristretta per l’affidamento dei seguenti servizi per la progettazione di fattibilità, la
progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la contabilizzazione ed il coordinamento della sicurezza progettuale
ed esecutiva – interventi straordinari di risanamento, messa in sicurezza, adeguamento e/o miglioramento sismico (CPV:
71221000-3) presso la seguente scuola: ISTITUTO STATALE “A. MONTI” DI ASTI – SUCCURSALE (ex Scuola Media
“GATTI”) - CUP: J32J17000070001 – CIG 7436639CA1 - Valore: euro 386.797,80 IVA e oneri previdenziali esclusi.
SEZIONE IV: Ricezione offerte: Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
08/05/2018. La gara sarà esperita col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: Altre informazioni: La documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente www.provincia.
asti.it alla voce Bandi di gare. Per informazioni: Servizio Edilizia Scolastica tel 0141433319.
Bando trasmesso alla GUCE il 13/04/2018.
Il R.U.P.
arch. Roberto Imparato
TX18BFE7407 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 74271283EA
SEZIONE I: ENTE: S.A.P. - Provincia di Como - Via Borgo Vico 148 - Como, sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica presso le scuole del comune di Lomazzo dal 01/09/18
al 31/08/21 con eventuale ripetizione per il periodo dal 01/09/21 al 31/08/24. Importo totale appalto (per 6 anni): E
2.647.735,92 + iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documenti su www.provincia.como.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
28.05.18 h 18.00. Apertura: 30.05.18 h 11.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia Milano. Invio GUCE: 12.04.18.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX18BFE7430 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MACERATA
Sede: corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 24/09/2018 – 30/06/2021, relativamente alle Scuole dell’Infanzia e alla Scuola Primaria sezione a tempo pieno, a basso impatto ambientale ai sensi del
D.M. 25.07.2011 per il Comune di Filottrano - CIG 7444937C5B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica per il periodo 24/09/2018 – 30/06/2021, relativamente alle
Scuole dell’Infanzia e alla Scuola Primaria sezione a tempo pieno, a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. 25.07.2011
per il Comune di Filottrano. Codice CPV: 55524000-9 Lotto unico. Importo a base di gara: € 836.685,13, di cui € 5.400,00
per oneri di sicurezza, iva esclusa. Durata: dal 24/09/2018 al 30/06/2021 . Rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle tabelle di
valutazione predisposte dall’ente committente. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/05/2018 Ora.12:00 IV.3.8)
Modalità apertura delle offerte: 07/06/2018 Ora 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/. G.U.U.E. 2018/S 073163131.
Il dirigente del Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BFE7432 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sociale in favore del Comune di Vimercate (MB) per la durata di 12 mesi dal 1/7/2018 al 30/06/2019, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. CIG:74360549E0. Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di consegna: Comune di Vimercate
(MB). L’avviso riguarda un appalto pubblico. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada”. Divisione in lotti: No. Entità dell’appalto: l’importo annuale complessivo posto a base di
gara è pari a € 117.250,00 esclusa IVA (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza). Opzioni: si. Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.
provincia.mb.it . Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 14/05/2018 ore 17:00.00. Data della gara:
16/05/2018 ore 09:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico
del Procedimento del Comune di Vimercate: Dott.ssa Maria Clotilde Mauri / Dirigente dell’Area Servizi alla Persona.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. Bando
inviato all’Ufficio Pubblicazioni G.U.U.E. in data 12/04/2018.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE7455 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona per conto del Comune di Trecastelli.
Procedura di gara: procedura aperta finalizzata all’acquisizione di sei coperture assicurative periodo 30/06/2018 31/12/2021. Lotto 1 RCT/O importo € 90.000,00 CIG: 7435534CC1 Lotto 2 ALL RISKS PATRIMONIO importo € 40.000,00
CIG: 74355699A4 Lotto 3 ALL RISKS PATRIMONIO OPERE D’ARTE importo € 8.000,00 CIG: 7435596FEA Lotto 4 RCA/
ARD Libro matricola importo € 56.000,00 CIG: 7435616070 Lotto 5 INFORTUNI importo € 16.000,00 CIG: 7435631CCD
Lotto 6 RC Patrimoniale importo € 10.000,00 CIG: 74356669B0.
Termine presentazione offerte: 11/05/2018 ore 11.00. Data apertura offerte: 15/05/2018 ore 9.00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Secchiaroli Sabrina (Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Trecastelli sociali@comune.trecastelli.an.it).
Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara integralmente pubblicato sul sito della
stazione appaltante www.provincia.ancona.it, cliccando sulla voce “bandi di gara SUA” cui si rinvia come parte integrante e
sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
dott. Fabrizio Basso
TX18BFE7462 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
Bandi di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22, 08100 Nuoro, Tel. 0784.238600, Fax 0784/33325,
www.provincia.gov.nuoro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Tornata di gare per l’affidamento, a procedura aperta, del servizio di sfalcio e pulizia pertinenze stradali di competenza della provincia di Nuoro (N. 4 Zone), per l’anno 2018. Importo complessivo a base di gara:
Gara n.1 CIG 7445832EEE (Zona A), E 220.000,00; Gara n.2 CIG 7445866AFE (Zona B), E 210.500,00; Gara n.3 CIG
74458459AA (Zona C), E 220.000,00; Gara n.4 CIG 7446043D0E (Zona D), E 208.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara. Finanziamento: Fondi Bilancio dell’Ente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.
50/2016. Termine presentazione offerte: 02.05.2018 h.12. Apertura offerte: 03.05.2018 h.9.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Il bando di gara, il disciplinare e gli allegati,
Capitolati Prestazionali d’Appalto e Corografie, sono pubblicati su www.provincia.nuoro.gov.it e sono altresì disponibili per la
visione presso gli Uffici del Servizio Appalti LL.PP. della Provincia. Altre informazioni: R.U.P. Geom. Salvatore Marceddu (Zona
A e C) Tel. 0784.238685; Geom. Pasquale Floris (Zona B) Tel. 0784.238686; Geom. Pasquale Pinna (Zona D) Tel. 0784.238684.
Il dirigente
dott. Giuseppe Zucca
TX18BFE7464 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione collettiva (scolastica, centri estivi, dipendenti comunali, assistiti dal servizio sociale) del
Comune di Usmate Velate – periodo 1/9/2018-31/08/2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG N. 7426021264. Tipo
di appalto: concessione di servizi. Luogo di consegna: Comune di Usmate-Velate (MB). L’avviso riguarda una concessione
di servizi. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”. Divisione in lotti: No.
Entità dell’appalto: € 2.315.000,00 (quadriennale) - l’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 4,80 esclusa IVA
(oltre € 0,01 per oneri della sicurezza). Opzioni: si. Durata dell’appalto: 4 anni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it . Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 7/5/2018 ore 17:00.00. Data della gara: 9/5/2018
ore 09:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico
del Procedimento del Comune di Usmate-Velate: Dott.ssa Vania Maggiolini – Responsabile del Servizio alla Persona – Urp.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE7466 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio Appalti
Sede: via Dogana, 8 - 36122 Trento
Punti di contatto: APAC, serv. appalti,
uff. gare - Tel. 0461/496444, fax 0461/496422

Bando di gara per la conclusione di accordo quadro con un unico operatore economico - Procedura aperta ex D. Lgs.
50/2016.
Punti di contatto: APAC, Serv. appalti, uff. gare, Trento, via Dogana n. 8 - tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Gara d’appalto, su delega di informatica Trentina S.p.A., per l’affidamento di servizi professionali per lo sviluppo e la
manutenzione del software applicativo GIS.
Importo base di gara € 1.597.197,00, al netto degli oneri fiscali relativamente alla durata di 48 mesi.
Oneri e costi per la sicurezza pari ad € 1.197,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione, D.P.P. 21.10.16, n. 16-50/Leg.
Termine presentazione offerte: 30 maggio 2018 ore 12,00.
Prima seduta di gara: 31 maggio 2018 ore 9,00 presso APAC, via Dogana n. 8 - 38122 Trento, sala aste.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del procedimento ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: S. Fontana.
Bando integr. inviato alla UE in data 29 marzo 2018.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE7108 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERAMO - STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.TE.)
per conto del Comune di Roseto degli Abruzzi
Sede: via M. Capuani, 1 - 64100 Teramo
Punti di contatto: Pec: appalti@pec.provincia.teramo.it
Bando di gara mediante procedura ristretta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Teramo - Via M. Capuani n. 1 - Teramo in qualità di Stazione unica
appaltante per conto del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) Indirizzo internet www.provincia.teramo.it - tel. 0861/331540557 appalti@pec.provincia.teramo.it
2) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio relativo alla redazione della variante generale al piano regolatore
generale di Roseto (CIG 7346305AA8).
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
4) Importo dell’appalto e descrizione: L’importo posto a base di gara è di € 219.000,00.
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5) Durata dell’appalto: Il termine massimo è fissato in giorni 330 (trecentotrenta) decorrenti dalla sottoscrizione della
convenzione d’incarico.
6) Finanziamenti e pagamenti: Il servizio è finanziato con fondi del Comune di Roseto degli Abruzzi. I pagamenti avverranno nel rispetto dell’art. 9 dello schema di contratto approvato dal Comune di Roseto con propria determinazione n. 1 del
9 gennaio 2018 (registro gen. n. 18 del 9 gennaio 2018).
7) Soggetti ammessi a partecipare: I soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 in possesso dei requisiti di idoneità
morale di cui all’art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari riportati nel bando di gara.
8) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
9) Termine e luogo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 18 maggio 2018 presso la S.U.A. della
Provincia di Teramo - Servizio appalti, via M. Capuani n. 1 - Teramo. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il
giorno 21 maggio 2018, ore 10,00, presso la stessa sede della Provincia.
10) Subappalto: trova applicazione l’art. 105 del codice.
11) Cauzione provvisoria: non è richiesta.
12) Altre informazioni: Il responsabile unico del procedimento nominato dal Roseto degli Abruzzi è l’ing. Paolo Bracciali. Il responsabile del procedimento per la procedura di scelta del contraente è il dirigente dell’Area 4 della Provincia di
Teramo, dott.ssa Renata Durante. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara
disponibile sul sito della stazione appaltante: www.provincia.teramo.it al link Bandi di Gara.
Il dirigente dell’area 4
dott.ssa Renata Durante
TU18BFE7211 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SENAGO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Senago – C.F. P.I./CF 03519480150 – Settore “Servizi Territoriali” – Via XXIV MAGGIO, 1 - 20030
Senago (MI) - Tel. 02990831 Fax. 0299010967 PEC: postacertificata@comune.senago.legalmail.it Sito internet: www.
comune.senago.mi.it Responsabile Unico del Procedimento: geom. Luigi Romano, Responsabile del “Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni e Patrimonio” – Tel 0299083295 – e-mail: luigi.romano@comune.senago.mi.it Documentazione reperibile su: portale ARCA - piattaforma telematica S.IN.TEL.: http://www.arca.regione.lombardia.it; sito internet: www.comune.
senago.mi.it - link “bandi di gara” - Albo pretorio on-line del Comune di Senago.
I.2 Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di manutenzione del verde nelle aree del comune
di Senago II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Varie
Sedi del Comune di Senago (MI). II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
servizio di manutenzione del verde nelle aree comunali. II.1.6) CIG n. 7421016023 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 67.402,20= inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.3)
Durata dell’appalto: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta, cauzione definitiva da costituire nelle forme e
con le modalità indicate nei documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse proprie III.2.4) Appalti
riservati: no. III.3.1) La Prestazione è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: la documentazione posta a base di gara è liberamente disponibile sul portale Sintel di Regione Lombardia.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/05/2018, ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione, potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. La
presente gara è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di Arca S.p.A. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sede di Milano Italia.
Il responsabile del servizio lavori pubblici - manutenzioni e patrimonio
geom. Luigi Romano
TX18BFF7313 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Carbonia P.zza Roma 1 Carbonia 09013 tel.0781/694.441 fax 64039,
http://www.comune.carbonia.ci.it, RUP: Silvana Serra, sserra@comune.carbonia.ca.it
II) Oggetto: Affidamento in gestione impianti sportivi di proprieta’ comunale: Campo “Santa Barbara” CIG 74376227D5;
Campo “Toto Cesaracciu ex miniera di Serbariu” CIG 74376341BE; Campo “Bacu Abis” CIG 437646BA2; Campo “Is Gannaus” CIG 74376406B0; Campo “Serbariu” 74379896B1. Importo totale € 70.000,00.
III) Requisiti di ordine generale: art.80 D.Lgs.50/16. Requisiti professionali e tecnici: si rinvia al Disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: anni 3 Termine ricevimento offerte: 07/05/18, h.12. Apertura offerte: 08/05/18 h.10. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet www.
comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Servizi.
VI) Altre Info: Ricorso: TAR Sardegna
Il dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro
TX18BFF7333 (A pagamento).

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)
Bando di gara - CIG 7361514188
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giffoni Sei Casali (SA) Tel. 089 - 883210 protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it.
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale polivalente “Gregorio
Giannattasio” al Casale Prepezzano e della struttura “Casa dei Saperi e dei Sapori” al Casale Sieti. Importo: €. 165.900,00
oltre IVA. Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 23/05/18 ore 12.00. Apertura:
28/05/18 ore 10.00.
Altre informazioni. Documentazione su: www.comune.giffoniseicasali.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Giannattasio
TX18BFF7334 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CERCHIARA DI CALABRIA,
FRANCAVILLA MARITTIMA, PLATACI, SAN LORENZO BELLIZZI, NOCARA, ROCCA
IMPERIALE, VILLAPIANA
Capofila: Comune di Nocara (CS)
Bando di gara - CIG 7432185116 - CUP B94I17000000005
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara (CS), Tel. 0981/944442, fax 0981/934443 e-mail comunenocaracs@pcert.postecert.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: “Concessione di costruzione e gestione attraverso partenariato pubblico privato per la gestione,
manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione con fornitura di
energia attraverso l’utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT)”. Importo complessivo dell’appalto: € 3.905.045,45 oltre
IVA . Durata appalto: anni 20. Luogo di esecuzione: Comune di Villapiana (CS).
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sui siti: www.comune.
villapiana.cs.it, www.comune.nocara.cs.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 del D.
Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 18/06/2018 h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo n. 8 - 87070 Nocara (CS).
Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 20/06/2018 h. 16.00 c/o Comune di Nocara (CS) - Via Polmo n. 8 – 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati. Invio alla GUUE 13/04/2018.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX18BFF7349 (A pagamento).

COMUNE DI ARESE
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Arese, Via Roma 2, 20020, Punti di contatto: rosella.paganini@comune.
arese.mi.it; PEC: protocollo @cert.comune.arese.mi.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale di Viale
Varzi, 13 - Arese, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., durata 01.09.2018 – 31.08.2023. Valore della concessione
€ 1.437.500,00. Valore del contratto € 125.000,00 senza IVA. CPV: 92610000-0 (Denominazione: Servizi di gestione di
impianti sportivi). CIG 7444318D8A
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO: tutti gli atti di gara
sono pubblicati presso Sintel e presso www.comune.arese.mi.it Amministrazione Trasparente/Sezione Bandi di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20.05.2018 ore 23.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: per partecipare, occorre registrarsi presso Sintel www.arca.regione.lombardia.it
Il R.U.P. Responsabile Area Legale, Culturale, Sport e Tempo Libero
dott.ssa Rosella Paganini
TX18BFF7351 (A pagamento).

COMUNE DI NONE (TO)
Bando di gara – CIG 7439642AC9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di None (TO). Denominazione: Comando Polizia Locale. Indirizzo: piazza Cavour n. 9. Punti di contatto:tel. 0119904224 - fax 0119864889 - e.mail: polizia@comune.none.to.it - pec:
polizia@pec.comune.none.to.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo associato di Polizia
Locale di Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te. Tipo di appalto: procedura aperta con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Luogo di esecuzione: None. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in
lotti: € 195.000,00 IVA esente - CIG: 7439642AC9. Durata dell’appalto: 4 anni (2018-2022).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico e condizioni di partecipazione: si
rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 18/05/2018.
SEZIONE VI: Bando integrale e capitolato speciale sono disponibili presso il Comune di None (lun/ven. 9.00/12.00) e
sui siti Internet: www.comune.none.to.it www.comune.candiolo.to.it www.castagnolepiemonte.netwww.comune.piobesi.to.it
www.comune.virlepiemonte.to.it
Il responsabile del procedimento
Silvano Bosso
TX18BFF7359 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI DEL BARIGADU
Bando di gara - CIG 7431582F75
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: L’Unione dei Comuni del Barigadu, Loc. Giolantine snc – 09082 Busachi
(Or) - Responsabile Unico del Prcedimento: Geom. Gianfranco Urru - PEC: ufficiotecnico@pec.comune.neonel.or.it - Telefax 0783/67764.
Sezione II. Oggetto: gara per l’affidamento del servizio associato di igiene urbana per l’importo di €. 4.100.000,00,
compresi €. 20.000,00 per oneri sulla sicurezza. Durata: 5 (cinque) anni. Requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara
Sezione IV. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: 25/05/2018 ore 13:00.
Sezione VI. Informazioni amministrative: Presso Comune di Neoneli, Servizio Tecnico, via Roma, 83 – 09080 Neoneli
(Or), Lun.-Ven. h” 9:00-13:00, Tel. 0783/67747 – Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale, disponibile
su: www.unionecomunibarigadu.it. Data invio GUCE: 16/04/2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Gianfranco Urru
TX18BFF7366 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO BASE” COMUNI DI CORNAREDO, SETTIMO
MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7445292153 - Lotto 2 CIG 74453354CE
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. ArCoBaSe - Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio
ed Arluno - P.zza Libertà 24 - 20010 Cornaredo (MI) - Tel. 02/93263250-209-256-241 Fax 02/93263208; www.comune.
cornaredo.mi.it - cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it pec: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it;
SEZIONE II. Oggetto: Lotto 1: Servizio di pulizia, portierato e lavanderia presso il Centro Polivalente Il Melograno per il
Comune di Cornaredo € 342.018,23; Lotto 2: Servizio di pulizia degli immobili per il Comune di Arluno € 150.275,75. Durata:
dal 01/08/18 al 31/07/21.
SEZIONE IV. Procedura aperta espletata su Piattaforma SinTel di Arca Lombardia; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo. Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del 21/05/18;
Vincolato offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 22/05/18 ore 09.30.
SEZIONE VI. Informazioni: Richiesta sopralluogo obbligatorio entro il 02/05/18. TAR Regione Lombardia – Accordo
bonario ex art. 206 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. – ANAC pareri di precontenzioso ex art. 211 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Il responsabile della C.U.C.
Dott. Massimo Manco
TX18BFF7368 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Africo
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto:“Servizio di manutenzione, conduzione e controllo dell’impianto di depurazione Contrada Artarusa, stazioni di
sollevamento Capo Bruzzano e Via Stazione, rete fognaria e smaltimento fanghi, vaglio e sabbie” II Esperimento N. gara:
7049109- C.I.G.: 744681494F
Importo complessivo per anni 3: € 210.400,00 esclusa IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Finanziamenti: Fondo del Bilancio Comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 –89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/05/2018
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L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22/05/2018 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana, del Comune di Africo sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.africo.rc.it- e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch.Rocco Criaco
Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Rosanna Spada
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF7373 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Bando di gara - CIG 744922923D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino Latina – C.so G.
Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813
SEZIONE II. OGGETTO: “Fornitura di componentistica idraulica di varia tipologia, per il Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino e per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino. Durata dell’appalto: 2 anni. Importo dell’appalto: € 454000.00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) Termine
di ricezione offerte: il 25/05/2018 ore 13:00 presso la sede del Consorzio. Data e luogo di svolgimento della gara 29/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Gabriele.Posta elettronica: ufficio.
gare@bonifica.latina.it; PEC: bonifica.gare@pec.it. Il bando e il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli
allegati per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito: www.bonifica-agropontino.it.
Il commissario straordinario
avv. Luigi Giuliano
TX18BFF7379 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 38/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Stefano GAMBULA- Telefono: +39 (011) 01123095 - Fax: +39 (011) 01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area Partecipazioni Comunali
Indirizzo postale: piazza palazzo di città 1 – 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: d.ssa Valentina GALLICO - Telefono: +39 (011) 01122419 - Fax: +39 (011) 011 22446
Posta elettronica: valentina.gallico@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative
– forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 38/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto funebre comunale ex art.16 c.1 lett.b DPR 285/90
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 7430146E6F
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 98.37.12.00-6
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo – ESENTE I.V.A.: Euro 321.000,00
II.2.2) Opzioni: (eventuali): no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio limitato ad euro 65.000,00 esente IVA ; pagamenti: art. 10 sez. II del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì. L’aggiudicatario dovrà eseguire le
prestazioni impiegando le persone svantaggiate di cui all’art. 2, comma 1 del Regolamento Comunale n. 307
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato speciale
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 38/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 25/05/2018 (gg/mm/aaaa)
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Documenti a pagamento: no.
Il capitolato è in visione presso l’Area Partecipazioni Comunali in piazza palazzo di città, 1 Torino 10122; Telefono: +39
(011) 01122419 - Fax: +39 (011) 011 22446
posta elettronica: valentina.gallico@comune.torino.it. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 29/05/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/05/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo (se del caso): Torino c/o una sala del Civico Palazzo; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se
del caso): sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso): sì
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 16/4/2018
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio
affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del: 29 maggio 2018 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare
visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ . L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di
Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 35,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti
che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Telefono: +39 (011) 557.64.11
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BFF7390 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara per l’affidamento del servizio per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Persona di contatto: Carla Bedei- Tel.: +390544482364 Email: dirittoallostudio@comune.ra.it Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.3) Comunicazione:
I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet sopraindicato. Le offerte vanno
inviate al seguente indirizzo Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo – Piazza del Popolo n. 1 – 48121 Ravenna.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune.
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Sezione II:Oggetto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per L’APPALTO DEL SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE FINO ALLA SECONDARIA SUPERIORE E PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO (SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, TEMPO SCUOLA E CENTRI RICREATIVI ESTIVI).
II.1.2) CPV principale: 85312120-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.I.5) Valore totale stimato: 18.878.782,61 euro
comprensivo di tutte le opzioni previste nel disciplinare di gara al paragrafo 4.2.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. : 2 II.2)Descrizione. II.2.1) Denominazione: procedura aperta per L’APPALTO DEL SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE FINO ALLA SECONDARIA SUPERIORE E PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO NEL
PERIODO ESTIVO (SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, TEMPO SCUOLA E CENTRI RICREATIVI ESTIVI)(CIG
7413221F7B) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 - principalmente il territorio del Comune di Ravenna e Cervia. II.2.4)Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto i servizi descritti negli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale. II.2.6)
Valore stimato: Euro 5.207.940,03, IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto di appalto: inizio 1/09/2018 - fine 31/08/2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1.4) Norme e criteri oggetti di partecipazione: I criteri di partecipazione alla gara sono descritti nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: la selezione sarà
effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel
paragrafo 18 del disciplinare di gara. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/05/2018. Ora locale: 12:30. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT) VI.5) Data di invio del presente avviso alla
G.U.U.E.: 12/04/2018.
La dirigente
dott.ssa Carla Bedei
TX18BFF7397 (A pagamento).

COMUNE DI CONTRADA (AV)
Iscrizione albo fornitori
Avviso pubblico relativo alla formazione di un elenco di professionisti a cui affidare incarichi per servizi attinenti all’ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 100.000,00 (iva ed oneri previdenziali esclusi).
Il Comune di Contrada, via L. Bruno, intende creare un elenco di professionisti abilitati dal quale selezionare per incarichi di ingegneria ed architettura <100.000 €. Scadenza avviso: 10/05/18 ore 12. Maggiori informazioni: www.comune.
contrada.av. it.
Il R.U.P.
arch. Domenico Marmorino
TX18BFF7400 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI CASTELLO DI GERIONE
Bando di gara – CIG 74428588B7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei comuni montani Castello di Gerione. Denominazione: Comune capofila – Casacalenda (CB). Indirizzi: Via Roma n.78. Punti di contatto: comunecasacalenda@libero.it; pec: info.casacalenda@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Gestione dei servizi di igiene urbana. Luogo di esecuzione:
Comuni di Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni. Vocabolario comune
per gli appalti: 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici; 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti;
90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici; 90511300-5
Servizi di raccolta dell’immondizia; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti; 90600000-3 Servizi di pulizia e di
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igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi; 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.
Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007. Eventuale divisione in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto:
1.607.100,00 (oltre IVA). Durata dell’appalto: 5 anni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico condizioni di partecipazione.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/05/2018 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Coralbo
TX18BFF7404 (A pagamento).

COMUNE DI BICCARI (FG)
Bando di gara - CUP F71E15000210002 - CIG 744570996F
È indetta procedura aperta per l’affidamento di “Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione - Intervento di
Recupero e Riqualificazione del Patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Delibere CIPE n. 79/2012 e
n. 92/2012. - Intervento di Riqualificazione con ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche dell’edificio
scolastico in via Giardino - lotto A - Importo del finanziamento € 923.700,00”. Importo: 687.962,24 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 24/05/2018 ore 12:00. Apertura: 28/05/2018 ore 16:30. Documentazione su: http://www.
comune.biccari.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Vincenzo Manzi
TX18BFF7408 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, CRISPANO, GRUMO NEVANO, FRATTAMINORE
Bando di gara – CIG 74447523B3
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano, Crispano
e Frattaminore – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc – 80027 (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, come meglio
specificato nel capitolato speciale di appalto; Importo a base di gara: € 1.311.384,02 annui esclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Ricezione delle offerte: 25/05/2018 ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 13/04/18. Atti di gara su: www.comune.frattamaggiore.na.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX18BFF7409 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA
Bando di gara - CUP C11E1700038006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Volla – Via Aldo Moro, n.1 – 80040 (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della realizzazione dei seguenti servizi: LOTTO 1: A.1.a Segretariato Sociale
CIG: 74251313F0 € 290.000,00 LOTTO 2: A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale CIG: 74472522C4 € 82.208,34
LOTTO 3: A.1.c.3 Servizio Di Mediazione Familiare CIG: 742515039E € 162.605,18 LOTTO 4: B.1.a Servizi Di Sostegno
Educativo Scolastico Ed Extra Scolastico CIG 742517583E € 329.280,48
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24.05.2018 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.volla.na.it e http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”.
Il coordinatore dell’ufficio di piano
dott. De Rosa Giuseppe
TX18BFF7411 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana Potenza Esino Musone
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di copertura assicurativa a favore del Comune di Pollenza nel periodo 30/06/2018 – 31/12/2022”. Importo a base d’asta: € 220.000,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Scadenza presentazione offerte: 14/05/2018 ore 13:00; Apertura offerte: 15/05/2018 ore 9:00.
Il responsabile del Procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BFF7418 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CEPPALONI E SAN NICOLA
MANFREDI (BN)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza Comune di Ceppaloni (capofila) - Comune di San
Nicola Manfredi (BN) Piazza C. Rossi,1 82014 Ceppaloni tel. 082466511 PEC: protocollo.ceppaloni@asmepec.it
Oggetto: concessione “Casa Albergo per Anziani”, per n. 27 utenti. CIG 7452112D5A RUP: dott. Giuseppe Varricchio.
Procedura: Procedura aperta con offerte al rialzo sul canone concessorio annuo di € 29.400,00 per anni 3. Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 23/05/2018 ore 12:00. Valore concessione:
€ 1.069.200,00.
Informazioni: Bando di gara disponibile su www.comune.ceppaloni.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Varricchio
TX18BFF7419 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Jesolo
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Jesolo (VE).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della concessione, suddivisa in 2 lotti, del servizio di
gestione, manutenzione e installazione di impianti pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari
(lotto 1 CIG 73910485C1); preinsegne/frecce, impianti turistici o di informazione, orologi/barometri, grandi impianti/poster
(lotto 2 CIG 7391056C59). CPV 79341200-8 Servizi di gestione pubblicitaria.
La durata è di mesi quarantadue (42) con decorrenza dalla data di consegna del servizio, che avverrà il 01/07/2018 anche
in pendenza di contratto; prevista la proroga fino ad un massimo di tre mesi.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno o per entrambi i lotti.
Il valore a base di gara della concessione del lotto 1 è di € 514.465,52 oltre IVA e del lotto n. 2 è di € 582.750,00 oltre
IVA. Valore complessivo stimato del lotto 1: € 826.819,59, del lotto 2: € 936.562,50 IVA esclusa comprensivo della proroga
e delle opzioni.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione per entrambi i lotti: il miglior canone annuo in aumento
rispetto al canone posto a base di gara.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 18.05.2018.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Venezia-Mestre, 12.04.2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF7420 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 6 del 22/03/2018.
Oggetto Appalto 07/2018 CIG 7434803187 Affidamento del servizio per la realizzazione di una cartografia interattiva
in merito alle principali Piazze di Milano in cui si realizzano eventi.
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Importo a base d’appalto € 128.148,04 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/05/2018 ore 12:00
Seduta pubblica apertura plichi: 04/05/2018 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando
integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi
on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel,
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 16/04/2018.
Il R.U.P.
Patrizia Aversano
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BFF7423 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi) , Settore Finanziario, Via Carlo Cattaneo 25,
20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204230, Fax 02/97204259, e-mail settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it, Url :
www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Concessione servizio recupero evasione e riscossione coattiva entrate tributarie
(IMU e TASI) riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) – Italia, CPV: 79940000-5, CIG 7435473A6B Divisione in lotti: NO Entità dell’appalto:
Importo a base d’asta € 4000.000,00= IVA esclusa, oneri della sicurezza da interferenza € 00,00 Durata dell’appalto: cinque
anni. Valore massimo stimato dell’appalto, compreso di eventuale proroga tecnica € 440.000,00=
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia
definitiva prestata nelle modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio
comunale. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali – requisiti di idoneità professionale
– requisiti di capacità tecnica e professionale contenuti agli artt. 6 e 7 del disciplinare integrale di Gara. Condizioni di partecipazione: dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016, in base agli elementi elencati nel disciplinare integrale. Scadenza per
la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 18/05/2018 ai sensi art. 60 comma 3 D.Lgs. 50/2016 Data e luogo apertura offerte:
21/05/2018 ore 14.00 presso la sede comunale Via Cattaneo 25. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Periodo durante il
quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: l’Ente opera mediante la piattaforma SINTEL.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Bagatti
TX18BFF7425 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE
TERME E FIDENZA
Bando di gara – CIG 7435045939
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di
Salsomaggiore Terme e Fidenza - piazza Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - tel. 0524.580111- fax 0524.580199
– c.f. e p.i.v.a. 00201150349.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della progettazione e realizzazione mediante finanza di progetto
(art. 183 comma 15 del D.lgs. n.50/2016) di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, nonché della gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di pubblica illuminazione del Comune di FIDENZA (prov. di
Parma) con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo complessivo dell’investimento € 3.148.641,00. Importo dei
lavori € 2.433.597,00 (compresi oneri per la sicurezza per € 25.085,00), al netto dell’i.v.a.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Categoria prevalente: OG10 cl. IV, per altri requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/05/2018 h. 12:00. Apertura: 23/05/2018 h. 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli. Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente della centrale di committenza
dott.ssa Mariella Cantarelli
TX18BFF7426 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 17/2018 – Manutenzione per la conservazione di fontane e
monumenti – Lotto A - Cup B44E15000120004 Cig 73627838BC
II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione; Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SÌ X
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 4.556.390,31; Importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza): € 4.532.790,79
(iva esclusa); oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.599,52 (iva esclusa); Importo per la qualificazione € 4.532.790,79
(iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con classifica V ovvero OG1 class IV + OG2 class III + OS7 class II + OS3 class I
+ OS30 class I del D.P.R. N. 207/2010;
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1095 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari a € 90.655,82 valida per 360 gg. dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato in parte con Avanzo vincolato - Fondo “Risorse vincolate alla
riprogrammazione di interventi in conto capitale” – Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente in parte con mezzi correnti
e in parte con avanzo di amministrazione; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile; III.2.1) Situazione
personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui art. 80 D.Lgs. n.50/2016;
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria: Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie
e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati
negli atti di gara; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 17/2018
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Atti e pubblicazioni – Bandi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/05/2018 c/o Comune di Milano Area Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa; IV 3.8) Modalità di
apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 29/05/2018 - Comune di Milano Via Bernina 12 - 20158 Milano - sala appalti
piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Arch. Paola Turato; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30gg. dalla data di
pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BFF7428 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL VIBRATA
Bando di gara - CIG 74498101B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Città
Territorio Val Vibrata. Stazione appaltante: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio trasporto scolastico e assistenza. Importo presunto a base d’asta: € 153.540,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 28/05/2018 ore 14:00 Apertura: 30/05/2018 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia bando integrale e documentazione allegata disponibile ai seguenti
indirizzi: http://www.unionecomunivalvibrata.it, http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Dalila Pulcini
TX18BFF7438 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Bando di gara – CIG 74307386FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce - v. F.Rubichi, 16 – 73100 - marcella.
ancora@comune.lecce.it – tel./fax 0832.682919.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità (ICP), diritti sulle pubbliche affissioni, tosap (comprese aree mercatali e tari giornaliera), canoni patrimoniali
ricognitori e non ricognitori. Importo: € 2.582.112,57
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 28/05/2018
ore 12.00. Apertura: 30/05/2018 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 16/04/2018
Il dirigente settore tributi e fiscalità locale
dott. Emanuele Carratta
TX18BFF7441 (A pagamento).

COMUNE DI GALATINA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Galatina - Prov. di Lecce - Via Umberto I n. 40
- Tel. (+39)0836633111 Fax (+39)0836633270
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili comunali e servizi vari a ridotto impatto ambientale - CIG:
744684206D - Importo a base di gara: € 204.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi
mediante RdO Aperta su Mercato Elettronico della P.A. (MePA). Termine ricezione offerte: 14/05/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando e il Disciplinare di Gara in forma integrale e i documenti complementari sono reperibili sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) rinvenibile all’indirizzo
internet www.acquistinretepa.it. Data di spedizione alla G.U.R.I.: 16/04/2018.
Il funzionario delegato direzione territorio e qualità urbana
arch. Nicola Miglietta
TX18BFF7443 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI LENOLA, PICO, SAN FELICE CIRCEO, PONZA
Estratto del bando di gara - CIG 7419266BFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Lenola, Pico, San Felice Circeo e
Ponza – Comune capofila: Lenola - Via Municipio n. 8, 04025 Lenola (LT). Tel.: 0771/588181, fax: 0771/588181 – PEC:
protocollo@pec.comune.lenola.lt.it sito internet: http://www.comune.lenola.lt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: trasporto pubblico locale per km annui pari a 238.997,37 da svolgersi nel territorio comunale
di Ponza. Importo totale: € 3.384.000,00. Il contratto avrà la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 01/07/2018 e scadenza
al 30/06/2024.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte: 01/06/2018 ore 12:00. Apertura plichi: 07/06/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. Invio alla G.U.U.E.: 09/04/2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Domenico Matacchioni
TX18BFF7445 (A pagamento).
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COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi) , Via Carlo Cattaneo 25 Settore Servizi alla
Persona Via Roma 17 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97204359, Fax 02/97485110, e-mail settore.persona@comune.
corbetta.mi.it, Url : www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – Figura di assistente sociale
anni 2018-2019. Luogo di esecuzione: Corbetta (Mi) – Italia, CPV 79620000-6, CIG 7452017EF4 Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: Importo a base d’asta: € 59.364,94.= Iva esclusa.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale. Soggetti ammessi alla gara: i
concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Condizioni di partecipazione: dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016, in base agli elementi elencati nel disciplinare integrale. Scadenza per la
ricezione delle offerte: ore 12:00 del 10/05/2018 Data e luogo apertura offerte: Saranno comunicati agli offerenti tramite
sistema telematico Sintel nella sezione “comunicazioni”. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Reina
TX18BFF7447 (A pagamento).

COMUNE DI PESCAGLIA (LU)
Bando di gara - Procedura Aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Unione dei Comuni Media Valle
del Serchio (LU) – comune di Pescaglia Tel. 0583/35401, PEC comune.pescaglia@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento lavori per la sistemazione dei dissesti a seguito dell’evento alluvionale del
21/22 luglio 2014 – San Martino in Freddana - CIG n. 744617492A; Valore: 521.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica tramite START. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Presentazione offerte: 02/05/2018 ore 20; Apertura: 03/05/18 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione gara: Piattaforma START; Internet http:/www.comune.
pescaglia.lu.it/amministrazionetrasparente/bandi. Responsabile Unico Procedimento Dott. Lamberto Tovani.
Il responsabile servizio gare
dott. Fabrizio Salani
TX18BFF7450 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Bando di gara – CIG 743938350F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – Stazione
appaltante. Comune di Battipaglia (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di redazione del Piano Urbanistico Comunale e redazione, a supporto dell’Autorità procedente, del rapporto preliminare e del rapporto ambientale nell’ambito del connesso procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica – Importo a base d’asta: € 113.220,00, al netto di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 23/05/18
ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BFF7453 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL
VIBRATA
Bando di gara – CIG 7449570BA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Città
Territorio Val Vibrata. Stazione appaltante: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo
sportivo in erba naturale di Sant’Egidio alla Vibrata (TE). Importo presunto a base d’asta: € 80.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Competitiva con negoziazione. Ricezione offerte: 21/05/2018 ore 14:00 Apertura:
23/05/2018 ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia bando integrale e documentazione allegata disponibile ai seguenti
indirizzi: http://www.unionecomunivalvibrata.it, http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Dalila Pulcini
TX18BFF7454 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV)
Sede: piazza Marconi, 18 - 27042 Bressana Bottarone (PV)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante: Comune di Bressana Bottarone (PV) - Tel. 0383/88101 comune.bressanabottarone@legalpec.it - www.comune.bressanabottarone.pv.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Servizio di noleggio di n. 01 apparecchiatura elettronica digitale per il rilievo delle
infrazioni di cui all’art. 142 ed. art. 201 comma 1 bis lettera E) del vigente codice della strada in postazione fissa e permanente senza l’obbligo di contestazione immediata, per un periodo di 28 mesi decorrenti dalla data di collaudo - Codice CIG
7448037A8F. II.1.5) Importo complessivo: euro 103.000,00 II.1.6) Divisione in lotti: no II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Il prezzo non è il sole criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara. II.2.7) Durata: 28 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione
di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 11/05/2018 ore 12:00.
Bressana Bottarone, 16/04/18
Il responsabile del procedimento
Luca Lovati
TX18BFF7457 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
III Settore – Risorse Finanziarie, Istruzione e Cultura
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Avellino - III Settore – Risorse Finanziarie, Istruzione e Cultura - P.zza del Popolo n. 1.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica presso le Scuole
dell’Infanzia, Primarie e il Nido d’Infanzia di pertinenza comunali della Città di Avellino- anni scolastici 2018/19 - 2019/20
-2020/21. CIG: 74460724FF. Importo dell’appalto a base di gara: € 1.912.704,75 oltre I.V.A ; Durata: tre anni scolastici
2018/19, 2019/20 e 2020/21.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E
TECNICO. Si rinvia alla documentazione di gara sul sito www.comune.avellino.it sezione “Bandi e Gare”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il Criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti; Ricezione offerte: 24/05/2018 ore 12,00. Termine di validità delle offerte: 180 gg.;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’intervento è finanziato sul bilancio comunale. Informazioni sulla procedura
di gara possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Avellino pec:
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
Il dirigente
dott. Gianluigi Marotta
TX18BFF7458 (A pagamento).

C.U.C. ETRUSCA
Bando di gara - CIG 7381343CED
SEZIONE I I.1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO Ente capofila
dell’Associazione Intercomunale Ecomolinella - Piazza Umberto I, 12 – 01038 Soriano nel Cimino (VT) - RUP: dott. Maurizio Capponi. Telefono: +39 0761 742236/19 E-mail: ambiente@comune.sorianonelcimino.vt.it; Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Etrusca Comuni Di Montalto Di Castro, Tessennano, Canino, Tuscania, Arlena Di Castro, Piansano, Soriano
Nel Cimino E Bomarzo - piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT) Ufficio Unico per l’acquisizione
di lavori, beni e servizi – Gestione Associata PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it TEL.: +39 0766
870147 - 870123;
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati sistema porta a porta servizio
gestione Ecocentro -comuni di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Bomarzo; II.1.5) L’importo di gara per la gestione
del servizio (triennio iniziale) è di € 2.118.030,00, oltre quello dell’eventuale rinnovo (secondo triennio) di € 2.118.030,00,
per un totale complessivo (anni 6) pari a € 4.236.060,00 oltre IVA. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 24.05.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 01.06.2018 ore 15.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/787-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-soriano-nel-cimino/ VI.5) Invio
alla GUUE: 11.04.2018.
Il responsabile ufficio unico acquisizione di lavori, servizi e forniture
arch. Luigi Giamogante
TX18BFF7459 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O L’UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di San Giorgio Jonico (TA)
Bando di gara - CIG 74411138B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Di Committenza C/O l’unione dei comuni di
Montedoro - comune di San Giorgio Jonico (Provincia di Taranto), Via S. D’Acquisto s.n. tel 0995915254, fax 0995915258
e-mail ambiente@pec.sangiorgioionico.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto RSU e assimilati, spazzamento e servizi complementari me
servizi di igiene urbana nel comune di San Giorgio Jonico, per la durata di mesi 24, nel rispetto dei criteri ambientali minimi
di base di cui al decreto del ministero dell’ambiente 13 febbraio 2014, ai sensi e nei limiti di cui all’art.34, comma 2 del d.lgs.
n.50/2016. Importo complessivo Euro 2.865.529,85 oltre IVA. Durata appalto: 24 mesi.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.sangiorgioionico.
gov.it e sul sito della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro: https://montedoro.traspare.com/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 18/05/2018 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 24/05/2018 h. 09.00,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 12/04/2018.
Il responsabile del procedimento
Francesco Venneri
TX18BFF7461 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 7439003B77 - CUP 677B15000910004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it; RUP: Dott. ssa Nara Berti. Enti Committenti:
Comune di Castel Maggiore, via Matteotti 10; RUP: geom. Lucia Campana, comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Lavori di realizzazione della scuola materna all’interno del nuovo polo scolastico,
via Emanuela Loi. Importo: E 1.600.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con l’applicazione del D.Lgs. 50/16; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. Le offerte dovranno essere inviate entro il 14.05.18 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale reperibile su http://www.renogalliera.it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX18BFF7465 (A pagamento).

COMUNE DI PULA

Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona - Tel. 070/92440278-271-270
Bando di gara d’appalto per la gestione dei servizi di animazione estiva, laboratori ludici, percorsi artistici e prestazioni
aggiuntive 2018-2020.
Procedura aperta per la gestione dei servizi di animazione estiva, laboratori ludici, percorsi artistici e prestazioni aggiuntive per mesi 24.
Importo a base di gara € 285.714,29.
Termine presentazione offerte: 16/05/2018 ore 13:00.
Gestione telematica Sardegna Cat.
Pubblicazione atti di gara sul sito www.comune.pula.ca.it alla sezione bandi e gare.
Il responsabile del Settore Servizi alla Persona
Rosalba Ortu
TX18BFF7468 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Celle Ligure, via Boagno n. 11 - 17015 Celle Ligure (SV).
Sezione II) Oggetto della concessione: gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel Comune di Celle
Ligure, senza la custodia dei veicoli. CIG: 7444754559.
Valore stimato complessivo della concessione (compreso eventuale rinnovo): € 328.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: condizioni e requisiti di partecipazione: come riportato nel disciplinare di gara.
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Sezione IV) Procedura: procedura aperta ai sensi art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il giorno 9 maggio 2018 alle ore 12,00.
Sezione V) Altre informazioni: i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.comune.albisola-superiore.
sv.it nella sezione C.U.C.
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il responsabile unico del procedimento
comandante Nadia Pontillo
TU18BFF7107 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Bando di gara - Vendita immobile
Presso la Residenza comunale, Piazza Saffi n. 8, Forlì, davanti al dirigente competente, si procederà il giorno 14 giugno
2018 ore 9,30 alla gara informale per la vendita del seguente immobile di proprietà comunale per finalità di Social Housing:
fabbricato denominato «ex Universal» sito in Forlì, via Maceri - via Nullo, distinto al N. C.E.U. del Comune di Forlì al foglio
179 con la particella 127 subalterni 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 e da 12 a 45.
L’intervento di riqualificazione dovrà rispettare il documento «riqualificazione area complesso Ex Universal, obiettivi
dell’intervento, descrizione dell’immobile e linee guida per il progetto» allegato al bando integrale.
La vendita avverrà alle condizioni contenute nel bando integrale e nello schema di convenzione allegato.
Prezzo base di gara € 200.000,00 a corpo, al netto degli oneri fiscali.
Gli aumenti non potranno essere inferiori a € 3.000,00 rispetto al maggior prezzo determinatosi nel corso della gara.
Cauzione: € 20.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta.
Procedura di gara informale, con il criterio del miglior prezzo per il Comune, che si determinerà in aumento rispetto
all’importo stabilito a base di gara.
Per poter partecipare alla gara, i concorrenti dovranno versare la somma sopra riportata a titolo di deposito cauzionale
presso la Tesoreria Comunale - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. presso qualsiasi sportello dell’Istituto di
Credito, Codice IBAN: IT 65 B060 1013 2001 0000 0300 067.
Il bando integrale di gara unitamente agli allegati possono essere visionati sul sito del Comune di Forlì www.comune.
forli.fc.it oppure richiesti al servizio contrattualistica, gestione del patrimonio e legale - Piazza Saffi n. 8 - Forlì - tel. 0543
712486 - fax 0543 712203 - e-mail: simona.scattolin@comune.forli.fc.it
Forlì, 30 marzo 2018
Il dirigente del Servizio Contrattualistica,
Gestione del Patrimonio e Legale
avv. Michele Pini
TU18BFF7109 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palmi
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: affidamento del «Servizio manutenzione fognature e impianti di sollevamento».
Numero gara: 7009898 - C.I.G 7405005370 - C.P.V. 45259100 - 8.
Importo complessivo del servizio per anni due: € 154.545,45 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi del bilancio comunale.
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Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante, via Mons. G. Ferro n. 1 (già via
Cimino) - 8927 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 maggio 2018.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15 maggio 2018 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Palmi, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portal - www.comune.palmi.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: ing. Antonino Scarfone.
Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU18BFF7123 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) – Contatti: Direzione Gestione e Finanza – Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032228
/ +39 0694032422, e-mail: bandi@lnf.infn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/
Le domande vanno inviate all’indirizzo: INFN – LNS - Via Santa Sofia, n. 62 Cap 95123 Catania. Persona di contatto:
Sig. Massimo PISCOPO (RUP) tel +39 095542703 e-mail piscopo@lns.infn.it; pec piscopo.lnsinfn@arubapec.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11628 del 14.03.2018 Affidamento del servizio di pulizia CIG 7428785B4E
II.1.2) CPV: 90919200-4
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Servizio di pulizia.
II.1.5) Valore totale stimato: € 932.500,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad
€ 2.500,00 (oltre IVA 22%). Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’importo posto a base
di gara, pari ad € 932.500,00, comprende il costo totale presunto annuo della monodopera che l’INFN ha stimato pari ad
€ 304.952,00 come indicato più specificamente nel documento “Valutazione dei costi della manodopera”.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: motivazione indicata nella Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’INFN
n. 11628 del 14.03.2018.
II.2.3) Luogo di esecuzione: INFN – LNS - Via Santa Sofia, n. 62 Catania Codice Nuts ITG17; Lab. Test-Site c/o Porto
di Catania Codice Nuts ITG17; Lab. Km3Net c/o Porto di Portopalo di Capo Passero, Siracusa Codice Nuts ITG19.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali del Sud, la Mensa e la
Foresteria, il Laboratorio “Test site” presso il Porto di Catania e il “Laboratorio KM3NET” presso il Porto di Portopalo di
Capo Passero (SR) dei Laboratori Nazionali del Sud, per la durata di tre anni.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante le formule di attribuzione dei punteggi indicate nel
documento “Formule per l’attribuzione dei punteggi di gara”. Attribuzione punteggio: max punti 30 all’offerta economica e
max punti 70 all’offerta tecnica come indicato più specificamente nel documento “Criteri per la valutazione tecnica dell’offerta”.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
II.2.11) Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di
esercitare l’opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, previa comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima
della scadenza del contratto. L’opzione di proroga potrà avere una durata massima di sei mesi e potrà avere un importo massimo non superiore a € 155.000,00 oltre IVA fermo restando che l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in proroga. Resta inteso, altresì, che l’eventuale proroga finirà
tassativamente con l’avvio del nuovo contratto.
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SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, dovrà presentare domanda di partecipazione e DGUE conforme
alla Linea Guida del MIT del 18.07.2016, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i..: di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione
alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla
gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); l’iscrizione al
Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane fascia di classificazione “E” ai sensi della L. n. 82/1994 e dell’articolo 3 del D.M. n. 274/1977, in caso di RTI il mandatario dovrà essere iscritto ad una fascia di classificazione “E”, e ciascun mandante
dovrà essere iscritto ad una fascia di classificazione “C”, la classificazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico; il
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. Ciascun candidato può utilizzare i modelli e lo schema
di DGUE messi a disposizione dalla stazione appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. In caso di RTC, Consorzi ordinari,
GEIE, Reti di Imprese il DGUE dovrà essere presentato da ciascun operatore economico.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti
la pubblicazione del bando di gara (2015, 2016 e 2017), un fatturato globale non inferiore a € 930.000,00. Nello specifico il
fatturato globale minimo annuo non dovrà essere inferiore a € 310.000,00;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’esecuzione di almeno un servizio analogo a quello
oggetto della gara di importo non inferiore ad € 620.000,00 negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara
(2015, 2016 e 2017), per un importo annuo non inferiore ad € 207.000,00; il requisito si intende soddisfatto anche se il servizio
analogo a quello oggetto della gara è stato realizzato in uno solo dei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2015,
2016 e 2017) per un importo complessivo non inferiore a quello sopra indicato di € 620.000,00. In caso di RTI, Consorzi Ordinari,
Aggregazione di Imprese di Rete, GEIE, la mandataria dovrà avere un volume di affari non inferiore ad € 620.000,00 e le mandanti
dovranno avere un volume di affari non inferiore ad € 310.000,00; la mandataria dovrà dichiarare l’esecuzione di almeno un servizio
analogo a quello oggetto della gara di importo non inferiore ad € 413.000,00 negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del
bando di gara (2015, 2016 e 2017), per un importo annuo non inferiore ad € 137.500,00; il requisito si intende soddisfatto anche se
il servizio analogo a quello oggetto della gara è stato realizzato in uno solo dei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di
gara (2015, 2016 e 2017) per un importo complessivo non inferiore a quello sopra indicato di € 413.000,00; le mandanti, inoltre,
dovranno dichiarare l’esecuzione di almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara negli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del bando di gara (2015, 2016 e 2017) d’importo annuo non inferiore ad € 310.000,00. La comprova dei requisiti
sarà dimostrata tramite copia conforme delle fatture riportanti in modo analitico le prestazioni svolte fornendo l’elenco dei servizi
principali con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati. In caso di RTC e Consorzi Ordinari costituendi
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui
ai punti III.1.2 e III.1.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa RC per
danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione del contratto con massimali non inferiori ai seguenti: € 2.500.000,00. La
polizza dovrà avere durata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande: 28.05.2018, ore 12:00.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, che verrà richiesta alle sole imprese
qualificate, dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modalità di
svolgimento del sopralluogo saranno indicate nella lettera d’invito. Modalità di consegna della domanda: il plico, che dovrà recare
all’esterno l’indicazione del mittente (compreso il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica - pec per gli
operatori economici italiani) e la dicitura: “Prequalificazione Atto G.E. n. 11628 del 14.03.2018 – Procedura Ristretta - Affidamento
del servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali del Sud, la Mensa e la Foresteria, il Laboratorio “Test site” presso il Porto di Catania e il “Laboratorio KM3NET” presso il Porto di Portopalo di Capo Passero (SR) dei Laboratori Nazionali del Sud, per la durata
di tre anni”, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o agenzia di recapito o corriere autorizzato all’indirizzo indicato al punto I.3. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. In alternativa, e sotto la completa responsabilità
del mittente, è possibile inviare la domanda e la eventuale documentazione allegata, sottoscritta con firma digitale, al seguente indirizzo PEC: lab.naz.sud@pec.infn.it Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti
saranno dettagliate nella lettera di invito. Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e solo se dichiarato in sede di offerta. In caso di dichiarazione di ricorso al subappalto è obbligatoria l’indicazione della terna
dei subappaltatori. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera AVCP
n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale
ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema sul Portale ANAC e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare successivamente in fase di offerta.
Clausola sociale: al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore. A
tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella documentazione di gara (Allegato A3/1).
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Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea.
In caso di parità tra due o più offerte, l’Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico. Ad ogni modo,
l’INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Le
spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando (non superiori a € 4.000,00 IVA esclusa), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi
del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione
non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento, anche con
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento
dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. Ad ogni
modo, per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 12.04.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BFG7347 (A pagamento).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto di un servizio di
supporto tecnico specialistico - CIG Z91232853B
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente avvisa che sul proprio sito https://www.arera.it/it/bandi_gara.
htm#indagini è stato pubblicato l’avviso esplorativo finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - di un servizio
tecnico di supporto tecnico-specialistico agli uffici della Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media dell’Autorità.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2018 la propria
domanda di partecipazione secondo termini e modalità riportati nell’Avviso.
Si rimanda all’Avviso pubblicato per ogni ulteriore informazione.
Il vice direttore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX18BFG7460 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali
presso i Musei Reali di Torino ID 2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Beni e Servizi (DSBS) all’attenzione della dott.ssa Marta Valletta in qualità di
Responsabile del Procedimento
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Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.beniculturali.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZINE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi museali presso i Musei Reali di Torino ID Sigef 2012
CIG 7439183005
II.1.2) Codice CPV principale: 92521000-9 Codice CPV supplementare 55900000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria, del servizio
di museumshop e dei servizi educativi (organizzazione e gestione di percorsi/laboratori didattici e di eventi a carattere educativo/ricreativo, predisposizione e noleggio audioguide e radioguide, realizzazione di un’App) da eseguirsi presso i Musei
Reali di Torino, per conto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo. I servizi predetti rientrano tra quelli
di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 del D.lgs. n. 42/2004.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 9.771.085,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi museali presso i Musei Reali di Torino
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità: Tutti i criteri di valutazione delle offerte
tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara ponderazione 70 Prezzo ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 9.771.085,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 60.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati
al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) i requisiti di capacità
economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/06/2018 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 360
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 05/06/2018 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016,
nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel DGUE.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i)
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di
gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. Con riferimento all’Aggio,
la base d’asta soggetta a ribasso è indicata nella documentazione di gara; le offerte con rialzi al di sopra della stessa comportano l’esclusione del concorrente. Con riferimento al Canone e alla Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate
nella documentazione di gara; le offerte con ribassi al di sotto delle stesse comportano l’esclusione del concorrente. La gara
sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. La presente
gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino, Via Confienza, 10, 10121 Torino TO, Tel. 011 557 6411
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Piemonte – Torino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del BANDO GUUE: 11/04/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ7350 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” - CAGLIARI
Bando di gara con procedura aperta per la fornitura in noleggio, con opzione di riscatto finale, per il periodo di 5 anni e
con opzione di riscatto finale, di n. 3 apparecchiature ecografiche per uso in ambito cardiologico per le Strutture di Cardiologia e Cardiologia Funzionale.
SEZIONE. I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera «G. Brotzu» - Cagliari. I.2) Indirizzi: Piazzale Ricchi 1, 09134
Cagliari. Indirizzo internet: www.aobrotzu.it. Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera G. Brotzu Ufficio Protocollo
Generale, Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134 Cagliari. I.3) Punti di contatto: Dott. Andrea Casu. Tel. 070/539792. E-mail:
andrea.casu@aob.it. PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it.
SEZIONE. II.1) Tipo di appalto: Gara con procedura aperta per la fornitura in noleggio, con opzione di riscatto
finale, per il periodo di 5 anni e con opzione di riscatto finale, di n. 3 apparecchiature ecografiche per uso in ambito
cardiologico per le Strutture di Cardiologia e Cardiologia Funzionale. 2) Luogo di esecuzione: Cagliari. II.3) Luogo di
consegna: P.O. San Michele AOBrotzu. II.4) Informazioni relative ad accordo quadro se del caso. 4. II.5) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 33190000. II.6) Eventuale divisione in lotti: SI – Numero Lotti 3. II.7) Quantitativo o
entità dell’appalto: importo annuale a base d’asta: Lotto 1 € 72.000,00 – Lotto 2 € 72.000,00 – Lotto 3 € 36.000,00 oltre
Iva. II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni. II.9) Eventuali opzioni: eventuale rinnovo di un anno ed
eventuale incremento del 20%.
SEZIONE. III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
SEZIONE. IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo: Delibera di indizione n. 418 del 21/02/2018. Cod. CIG 74385895D4 - 7438599E12 - 74386063DC. IV.3)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/05/2018 ore 12:00. IV.4) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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SEZIONE. VI.1) La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
VI.2) Data di apertura delle buste: 22/05/2018. VI.3) I dati forniti in occasione della partecipazione alla presente gara
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs.196/2003. VI.4) Informazioni sulla gara potranno essere richieste a mezzo PEC (serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it) entro il giorno 27/04/2018. VI.5) Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente
esclusivamente il Foro di Cagliari. VI.6) Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la
dott.ssa Agnese Foddis. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 066-147945 del 5/04/2018.
Il direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Agnese Foddis
TX18BFK7314 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”). INDIRIZZO POSTALE:
Viale dell’Università n. 10 CITTA’: Legnaro (PD). CODICE NUTS: ITH36. PAESE: Italia. TELEFONO: 049/8084232284. E-MAIL (PEC): provveditorato.izsve@legalmail.it FAX: 049/8084339. INDIRIZZO INTERNET/INDIRIZZO
DEL PROFILO DEL COMMITTENTE: http://www.izsvenezie.it. I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it nella sezione “Amministrazione/Bandi e gare/Forniture di beni e servizi/Gare in corso” nell’area specifica dedicata alla presente procedura. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: l’indirizzo sopraindicato.
LE OFFERTE O LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE: al seguente indirizzo U.O. Protocollo
dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD)- Italia. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Ente sanitario di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1. ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi completi per la determinazione, mediante Real Time PCR, della presenza
di patogeni alimentari, unitamente ai relativi kit diagnostici, da destinare alla sede centrale e ad alcune delle sezioni
territoriali dell’IZSVe. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 33253000-8 [Apparecchi per analisi e rilevazione] II.1.3)
TIPO DI APPALTO: fornitura II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: fornitura, in comodato d’uso gratuito, delle strumentazioni necessarie per l’analisi in Real Time PCR unitamente alla fornitura in somministrazione del materiale di consumo
necessario per la determinazione dei patogeni in matrici alimentari e ambientali. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO:
euro 5.745.600,00 Iva esclusa determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 ricomprendendovi la facoltà di rinnovo quadriennale e le ulteriori opzioni contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: questo appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2) DESCRIZIONE. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITD36. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service delle strumentazioni per l’analisi in Real Time
PCR, concesse in comodato d’uso gratuito, nonché la somministrazione di materiale di consumo per la determinazione
dei patogeni nelle matrici alimentari ed ambientali e per la verifica di conformità. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7)
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione del
rinnovo: facoltà di rinnovo quadriennale da esercitarsi entro 15 giorni antecedenti alla scadenza del contratto originario.
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: sono autorizzate le varianti: no. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE OPZIONI: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106 del Codice, comma 1, lettera a) facoltà
di: aumento o diminuzione dei fabbisogni del materiale di consumo fino alla concorrenza del 40% dell’importo del
contratto; acquisto di beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel limite del 40% dell’importo contrattuale; incremento o decremento delle
attrezzature concesse in comodato d’uso gratuito, a condizione tecniche ed economiche invariate, nei limite del 40%
del quantitativo previsto dal contratto. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 16140 o prove relative
all’impiego di misure equivalenti, ex art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento al sistema automatico di estrazione e
dispensazione della mix Real Time PCR e alla fornitura in somministrazione dei kit per Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, e relativi software.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici si IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: si, avviso di preinformazione adottato con DDG
596/2016, pubblicato nella GUUE 2017/S 009-013744 del 13/1/2017 e sul profilo del committente. L’avviso di intervenuta pubblicazione dell’avviso di preinformazione sul profilo del committente è stato pubblicato nella GURI n. 5
del 13/1/2017.IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro il giorno 10/05/2018 ore 12:00 IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano; IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE
IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240 giorni decorrenti dalla scadenza del
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta
pubblica alle ore 12:00 del 14/05/2018 presso la sede centrale dell’IZSVe alla presenza dei legali rappresentati dei
concorrenti o di soggetti delegati muniti di regolare procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: Si tratta
di un appalto rinnovabile: si. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): dott. Davide Violato, Dirigente Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. VI.4) PROCEDURE
DI RICORSO. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, con sede in Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 - 30121 Venezia,
ITALIA. Telefono: 041 2403911. Posta Elettronica Certificata (PEC): tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it. VI.4.3)
PROCEDURE DI RICORSO: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 204/2010. VI.4.4) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO
DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICORSO: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni
e Servizi dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. Telefono: 049/8084232-167. Posta Elettronica: dviolato@izsvenezie.it. Fax: 049/8084339. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/04/2018.
Il direttore generale
dott. Daniele Bernardini
TX18BFK7326 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Bando di gara d’appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, Viale Matteotti 63 – 27100 Pavia. Punti di contatto: Provveditorato, Pavia - Via Emilia 12. Tel. 0382-3811 - PEC protocollo.asp.pavia@
pec.it – www.asppavia.it R.U.P. Dr. Luigi Maria Noè
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona
Cpv: 33760000-5 - NUTS: ITC48
Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura di articoli cartacei, articoli monouso,
detergenti e prodotti per l’igiene personale. CIG 743196290D
Valore stimato: € 600.000,00 + I.V.A. nell’aliquota di legge
Durata: 36 mesi
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i Soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, secondo
le indicazioni e nel rispetto degli atti di gara
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95 D.lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara
Termine di ricevimento delle offerte: ore 10,00 di mercoledì 13 giugno 2018. Apertura plichi ore 10,05 di mercoledì
13 giugno 2018
Lingua: italiano
Procedura di ricorso: TAR Lombardia, Corso Monforte, 36 – 20122 Milano
Pavia, 13 aprile 2018
Il provveditore
dott. Luigi Maria Noè
TX18BFK7340 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

Sede legale: via Matteotti, 77 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Italia
Punti di contatto: Nadia Gurioli - Servizio Provveditorato, via Montericco 1, Imola (BO)
Email: nadia.gurioli@pec.aspcircondarioimolese.bo.it
Codice Fiscale: 02799561200
Partita IVA: 02799561200
Bando di gara - Servizio somministrazione lavoro
1. STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE Via Matteotti 77 40024 Castel San Pietro Terme
(Bo) – CF/PI 02799561200 Codice NUTS ITD55 URL: www.aspcircondarioimolese.bo.it
Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Nadia Gurioli Tel 0542655911 Fax 0542 627734
mail nadia.gurioli@aspcircondarioimolese.bo.it
pec nadia.gurioli@pec.aspcircondarioimolese.bo.it
2. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al link: http://asp.trasparenza-valutazionemerito.it/. Possono essere richiesti via mail all’indirizzo di cui al punto 1
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA’ ESERCITATA
Azienda Servizi alla Persona – gestione servizi socio assistenziali
5. CODICI CPV
79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
6. LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE
Codice Nuts ITH55 – Comuni del Circondario Imolese
7. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo con le modalità descritte
nel Capitolato Speciale di Appalto
8. ENTITA’ DEL SERVIZIO
L’importo complessivo massimo stimato del valore dell’appalto ammonta ad € 4.105.108,35 di cui € 3.899.526,75 per
spesa riferita alla copertura del costo del personale somministrato non soggetta a ribasso ed € 205.108,35 per Margine di
Agenzia, iva esclusa, soggetto al ribasso.
9. VARIANTI
Non sono ammesse varianti.
10. DURATA
Anni tre
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnico professionale sono dettagliatamente specificati nel Disciplinare di Gara
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta
13. PROCEDURA DI GARA
Non si tratta di un’asta elettronica
14. LOTTI
L’Appalto per semplicità gestionale non è diviso in lotti.
17. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Filiale operante sul territorio dei Comuni del Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) o impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione.
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel disciplinare di gara.
19. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE
Ore 12.00 del 23/05/2018
20. INDIRIZZO DI INVIO OFFERTE
ASP CIRCONDARIO IMOLESE - Servizio Provveditorato – Via Montericco 1 40026 Imola (Bo)
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21. TERMINE VALIDITA’ OFFERTA
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
22. APERTURA OFFERTE
Ore 14.00 del 24/05/2018, presso la sede operativa dell’ASP di Via Montericco 1 – Imola. Potranno assistere i legali
rappresentanti dei partecipanti o persone da loro espressamente delegate.
22. LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
23. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA: non è ammessa la presentazione dell’offerta elettronica.
MODALITA’ FATTURAZIONE: elettronica
24. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Fondi propri della Stazione Appaltante.
25. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR Emilia Romagna Strada Maggiore n. 33 40100 Bologna. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione
aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
26. PRECEDENTI PUBBLICAZIONI
Non sono state effettuate precedenti pubblicazioni relative all’appalto di cui al presente avviso.
27. RINNOVI
Non sono previsti rinnovi contrattuali.
28. DATA INVIO AVVISO UFFICIO PUBBLICAZIONI UNIONE EUROPEA: 10/04/2018
29. AMBITO APPLICAZIONE AAP
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Il responsabile del Servizio Provveditorato
Nadia Gurioli
TX18BFK7346 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 74253107A6 - Lotto 2 CIG 7425348702
Sezione I. Ente: Azienda U.S.L. Latina, Viale Pier Luigi Nervi (LT). tel. 0773 6553962 - c.docimo@ausl.latina.it
Sezione II. Oggetto: Fornitura di attrezzature da destinare alle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali
difficoltà di accesso, nell’ambito del progetto regionale per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria - determina GSA R.L.
G15954/2016, suddiviso in due lotti. Base d’asta: € 300.000,00 IVA esclusa (Lotto 1: € 220.000,00 - Lotto 2: € 80.000,00).
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/06/2018 ore 12,00.
Sezione VI. Info: Atti di gara su www.asl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. il 12/04/2018.
Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Docimo
TX18BFK7361 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135
Firenze. Struttura competente: Dip.to Acquisizione Beni e Servizi – Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie –
Piazza Carlo Rosselli n. 24 – 53100 Siena - Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Molinelli, tel. 0577/769435; fax 0577/769912;
e.mail: f.molinelli@estar.toscana.it; I.2) Appalto congiunto: l’Appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.
it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”: https://start.e.toscana.it/estar/.
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Sezione II.1: Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Appalto misto per l’affidamento della esecuzione di Opere (di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di porzione del blocco operatorio del padiglione Amerigo Vespucci (sale operatorie 1, 2,
3) per la creazione di una sala ibrida multidisciplinare, di una sala di osservazione post-operatoria (PACU) e mantenimento di sala
operatoria) accessorie alla fornitura e posa in opera di sistema angiografico digitale e forniture complementari, incluso il servizio di
manutenzione, presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio - Torre Galli (FI) dell’Azienda USL Toscana Centro. II.1.2) Codici CPV
principale: 33191000-5 (forniture); Codice CPV supplementare 45000000 (lavori); Codice CPV supplementare 71300000-1 (Spese
tecniche). II.1.3) Tipo di appalto: Misto ex art. 28 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per esecuzione lavori, forniture, servizio progettazione,
servizio manutenzione, con prevalenza forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di sistema angiografico digitale, servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di “Ristrutturazione edilizia” presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio - Torre Galli (FI) dell’Azienda USL Toscana Centro. II.1.5) Valore totale
stimato: € 5.103.378,31 (Iva esclusa), comprensivo delle opzioni. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotto unico. Sezione II.2
Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio - Via Torre Galli n. 3 (FI) - Blocco Operatorio:
piano secondo; Copertura soprastante blocco operatorio: piano terzo; Magazzino a servizio Blocco Operatorio: piano seminterrato.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.
it. Importo a base d’asta: Euro 4.149.841,27 (IVA esclusa), quantificati nelle prestazioni: Euro 1.433.537,73 (IVA esclusa) (di cui
Euro 589.167,85 per costi della manodopera) per l’esecuzione dei lavori (così ripartiti: categoria prevalente OG1 – “Edifici civili
ed industriali”, sottosoglia: Euro 653.339,79 Iva esclusa; categoria OS 30 – “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi” – sottosoglia: Euro 419.397,98 Iva esclusa; categoria OS 28 – “Impianti termici e di condizionamento” – sottosoglia:
Euro 297.845,80 Iva esclusa; categoria OS3 “Impianti gas medicali e idrico-sanitari” – sottosoglia: Euro 62.954,16 Iva esclusa),
oltre Euro 39.381,90 Iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Euro 60.114,20 (Iva esclusa) per la Progettazione
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e predisposizione dei documenti di progetto ai fini autorizzativi
dell’intervento presso gli Enti competenti; Euro 2.656.189,34 (IVA esclusa) (di cui Euro 235.600,00 per costi della manodopera) per
fornitura in locazione operativa di sistema angiografico, forniture complementari e servizio di manutenzione; CIG: 74020572AC,
CUP: E11B16000570005. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati
negli atti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Locazione operativa inclusive service della durata di otto anni. Il contratto
di appalto è oggetto di rinnovo della durata di 4 anni (servizio di assistenza tecnica/manutenzione full risk); II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Non sono autorizzate varianti ai sensi dell’art. 106 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: quota aggiuntiva (15% della base d’asta), di cui all’art. 106, comma 1- lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori acquisti di
prodotti al momento non determinabili, ma riconducibili alla categoria di sistemi angiografici digitali e forniture a completamento,
contenuti nei listini/cataloghi presentati (IVA esclusa); sono previste somme a disposizione per imprevisti nell’esecuzione di opere
e per Accordo Bonario ex artt. 205-208 D.Lgs. n. 50/2016. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della
spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016; cauzione definitiva del 10%
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016; per l’esecuzione del contratto: polizza assicurativa di
responsabilità civile professionale (richiesta per il progettista) conforme alle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
n. 1/2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, (con le modalità e gli importi stabiliti negli atti di gara); polizza assicurativa (richiesta
per l’esecutore dei lavori) contro i rischi da esecuzione da stipulare nella forma “Contractors All Risks”, ai sensi dell’art. 103 c. 7
del D.Lgs. n. 50/2016, che preveda anche la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) (con le
modalità e per gli importi stabiliti negli atti di gara); cauzione o garanzia fidejiussoria per il pagamento della rata di saldo emessa
ai sensi dell’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (con le modalità e gli importi stabiliti negli atti di gara).
Sezione III.1: Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: la progettazione dei lavori deve essere eseguita da tecnici
abilitati all’esercizio della professione, iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti Ordini Professionali (art. 24, c. 5, D.Lgs.
n. 50/2016). III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri indicati nei documenti di gara.
Sezione IV- Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18.00
del giorno 31/5/2018 .IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Seduta pubblica del giorno 4/6/2018 ore 10:00, presso il Centro Direzionale ESTAR - Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena.
Alle sedute pubbliche di gara può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica
procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta
ad emettere la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Requisiti generali di partecipazione indicati nei
documenti di gara. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze –
Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del
presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 13/04/2018.
Il coord. area div. attrezzature informatiche e sanitarie
dott. Riccardo Randisi
TX18BFK7362 (A pagamento).
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ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Firenze
Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI) Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara per la conclusione di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di mezzi di soccorso per le Aziende
Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale. Sede di Viareggio - presso Ospedale Versilia - via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) –
Dr.ssa Silvia Silicani tel. 0584.6059509 - fax 0584.6059501- Indirizzi internet: silvia.silicani@estar.toscana.it – I.3 Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso sito web www.estar.toscana.
it link “bandi”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estar.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per la conclusione di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di mezzi di soccorso per le Aziende Sanitarie
ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale: 34144200. II.1.3) Tipo di appalto:
fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di mezzi di soccorso. II.1.5) Valore totale stimato: Quadro Economico Lotto 1
€ 15.391.200,00 i.e.; Quadro Economico Lotto 2 € 363.000,00 i.e.; Quadro Economico Lotto 3 € 1.439.900,00 i.e.; Quadro
Economico Lotto 4 € 363.000,00 i.e.. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Firenze. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata della convenzione. Durata in mesi: 60.
La convenzione è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. Possono
essere effettuate fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per il lotto di appartenenza.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: eventuali estensioni/adesioni possono
essere effettuate fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per il lotto di appartenenza, durante il periodo
di vigenza della Convenzione Quadro. Possibilità di eventuale proroga di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Per il LOTTO 1: fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad almeno € 3.000.000,00 IVA esclusa. Le imprese di recente costituzione potranno dichiarare
il proprio fatturato, ancorché relativo a pochi mesi, che verrà rapportato in proporzione al triennio. In caso di ATI e Consorzi
Ordinari il suddetto requisito potrà essere posseduto nell’ambito del raggruppamento/consorzio/gruppo con la precisazione
che l’impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione, dovrà assumere la parte maggioritaria del servizio.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Garanzia provvisoria di:
€ 153.912,00 (centocinquantatremilanovecentododici/00) per il Lotto 1;
€ 3.630,00 (tremilaseicentotrenta/00) per il Lotto 2;
€ 14.399,00 (quattordicimilatrecentonovantanove/00) per il Lotto 3;
€ 3.630,00 (tremilaseicentotrenta/00) per il Lotto 4;
pari al 1% del Quadro Economico; garanzia definitiva pari al 5% del Quadro Economico della Convenzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.2) informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/05/2018 Ora: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta. L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 23/05/2018 Ora: 10.00 presso la sede della UOC Acquisizione Servizi di ESTAR sita c/o Ospedale
Versilia in via Aurelia, 335 a Lido di Camaiore (LU). SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è stata approvata con Determina n. 483 del 05/04/2018. Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase di evidenza pubblica di affidamento del servizio: Dr. Antonio Riccò. Eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti entro 10 gg. precedenti la scadenza del termine per la presentazione dell’ offerta. Le risposte saranno
pubblicate all’indirizzo:https://start.e.toscana.it/estar.
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CIG 7433797359 per il Lotto 1; CIG 743384287A per il Lotto 2; CIG 74338585AF per il Lotto 3; CIG 7433867D1A
per il Lotto 4.
I.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 13/04/2018.
Il direttore U.O.C. Acquisizioni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX18BFK7372 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi-Cotugno-CTO)
di Napoli - Piazzale Ettore Ruggieri - 80131, Napoli, Italia Contatti: ARCH. FRANCESCO MOLINO Tel.: 081 7067264 081 7062551 Fax: 081 7064240; Posta elettronica: serviziotecnico.ospedalideicolli@pec.it; Indirizzo Internet: www.ospedalideicolli.it; I.2) Appalto congiunto: NO; I.3) Documentazione: www.ospedalideicolli.it (SEZIONE Bandi e Gare); Ulteriori
informazioni e invio offerte: all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
Locale; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria - incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo per lavori
di adeguamento impiantistico e igienico - funzionale dei locali siti al 4° piano ala anteriore destra ospedale Monaldi per la definitiva
sistemazione del reparto trapianti di organi. CUP: H66G18000050002 CIG: 742747309F; II.1.2) CPV 71223000-7; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi Attinenti all’Architettura e Ingegneria; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate
nello schema di contratto; II.1.5) Valore totale stimato: euro 158.000,00, IVA e cassa previdenza esclusa; II.1.6) Informazione relative
ai lotti: Unico lotto - II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1 - II.2.2) Codice CPV principale: 71223000-7; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF33; Luogo principale di esecuzione: A.O. DEI COLLI - Ospedale Monaldi - Piazzale E. Ruggieri 80131 - Napoli;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta tecnica 75/100 punti , Offerta
economica 20/100 punti, Offerta temporale 5/100 punti; II.2.6) Valore stimato: euro 158.000,00, IVA e cassa previdenza esclusa; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 2 (due). Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta art. 60 DLgs 50/16 e ss.mm.ii.; IV.2.1) Termine per il ricevimento
delle offerte: 24/05/2018 Ora locale: 14.00; IV.2.2) Lingua: ITALIANO; IV.2.3) Vincolo offerta: 180 gg; IV.2.4) Modalità di
apertura delle offerte: 31/05/2018 Ora locale: 10.00 Luogo: U.O.C. Gestione Tecnica patrimoniale Presso Sede in Piazzale E.
Ruggieri 80131 - Napoli. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la procedura è indetta con deliberazione
a contrarre del Direttore Generale n. 08 del 09.01.2018. Il Responsabile del procedimento è l’arch. Francesco Molino; Tutta
la documentazione contenente norme integrative al presente bando è disponibile presso il sito del committente Azienda
Ospedaliera dei Colli - Napoli: http://www.ospedalideicolli.it - sezione bandi e gare; ai sensi dell’art. 52 c. 1 e 2 del DLgs
50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica; VI.4) Procedure di ricorso:VI.4.1)
Procedure di ricorso: TAR Campania, Piazza Municipio, 64, 80126 Napoli NA, Tel. (+39) 0817817111 (+39) 08178170012-3-4; VI.4.2) Procedure di ricorso: rif. art 204 del DLgs 50/2016.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Molino
TX18BFK7374 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 NAPOLI tel. 0815665750/ fax 081 5665744 - P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
— 62 —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

SEZIONE II: OGGETTO: I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta (ex art.60 d.lgs. n.50/2016) per l’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione dell’AOU “Luigi Vanvitelli” tramite “contratto ponte” annuale nelle more di attivazione di
analoga convenzione centralizzata regionale ai sensi del dpcm 24.12.15 e dell’art.1 commi 548-550 della legge 208/2015 o
affidamento di gara centralizzata indetta ed aggiudicata da Consip per medesima attività; Codice NUTS: ITF33; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto
pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90911000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO; II.1.8) Lotti: NO II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.649.383,50 IVA esclusa di cui € 10.000,00 quali oneri
per la sicurezza II.2.2) Opzioni: SI; II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO. L’Azienda si riserva la facoltà di annullare
la presente procedura di gara nel caso in cui venga attivata una convenzione centralizzata da parte di Consip o SO.RE.SA.
avente il medesimo oggetto di cui al presente bando. SI II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO: III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi ordinari di bilancio
con pagamento a 60 gg. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Come da disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 2) essere iscritti, per attività inerenti i
servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 3) essere
in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008; 4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto III.2.3)
Capacità economico-finanziaria: Come da disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più
Vantaggiosa IV.2.2) Informazioni sull’ asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21/05/2018 Ore: 14:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/05/2018 - ore 10:00. Luogo: Ufficio
Contratti e Appalti - via Pessina 15 - 80138 Napoli Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO VI.3)
Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto. 2) Eventuali precisazioni e/o modifiche
e integrazioni al bando e ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’AOU entro il giorno 15/05/2018,
per cui le ditte che hanno prelevato i documenti sono invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 11/05/2018 e a visitare
nuovamente il medesimo prima dell’invio dell’offerta entro il giorno 15/05/2018. 3) Codice Cig attribuiti alla procedura: CIG
7426861793 4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara; 5) Responsabile del procedimento:
dott.ssa Giulia Esposito e-mail: giulia.esposito@unicampania.it 6) Spese di pubblicazione del presente avviso poste a carico degli
aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, c. 35, d.l. 179/2012-l. 221/2012 e dell’art. 216, c. 11, d.lgs. 50/2016 s.m.i. 7) I costi, non soggetti
a ribasso d’asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle
interferenze sono stati valutati pari ad euro 10.000,00. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania,
Città: Napoli Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9/04/2018.
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX18BFK7388 (A pagamento).

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione e indirizzi: ASST Valtellina e Alto
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio Italia – UOC Approvvigionamenti - attenzione di Elisa Fogagnoli Tel 039
0342-521926 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.asst-val.it e-mail elisa.fogagnoli@asst-val.it - I.2)
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Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-val.it/ I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-val.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta finalizzata alla fornitura a somministrazione di detergenti e saponi occorrenti all’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, all’ASST della Valcamonica,
all’ASST Sette Laghi e all’ASST Lariana. II.1.2) Codice CPV principale: 39831000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta finalizzata alla fornitura a somministrazione di detergenti e saponi occorrenti
all’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, all’ASST della Valcamonica, all’ASST Sette Laghi e all’ASST Lariana. II.1.5)
Valore totale stimato: Valore IVA esclusa € 555.373,54. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 5. II.2) Descrizione: Lotto 1: detersivi per biancheria
€ 137.500,00 Iva esclusa. Lotto 2: prodotti per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature destinate allo stoccaggio,
alla produzione e alla distribuzione degli alimenti € 71.386,34 Iva esclusa. Lotto 3: prodotti per la detersione delle mani e
ambienti vari € 147.427,00 Iva esclusa. Lotto 4: ipoclorito € 82.290,00 Iva esclusa. Lotto 5: prodotti per detergenza vari
€ 116.770,20 Iva esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicato
di seguito: Prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13): Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo di gara. III.1.2) principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio corrente – Pagamento mediante
mandato. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/16. III.1.4) altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) autocertificare i requisiti di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016, 2) che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA o a equivalente
Albo straniero, 3) che la società è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS e dati per DURC, 4) che la società
si è avvalsa/non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e ss. Mm., 5) dati ai fini
della tracciabilità, 6) cauzione, 7) pagamento CIG. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) allegare l’estratto di bilancio degli
ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) oppure l’indicazione del fatturato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), 2) dichiarazioni, da parte di due istituti di credito, attestante l’idoneità economico finanziaria dell’impresa ai fini dell’appalto in questione.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: 1) elenco delle principali forniture analoghe svolte con buon esito e senza contestazioni nell’ultimo
triennio (2015-2016-2017), 2) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: data 07/05/2018 ore 16:00 IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: Data: 10/05/2018 Ora locale: 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI) informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no. VI.5)
data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/03/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
Il direttore generale
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
TX18BFK7405 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Punti di contatto: UOC Programmazione e Gestione Gare,
telefono 02/8578.2381/2394, E-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it, Indirizzo internet: www.ats-milano.it –
www.arca.regione.lombardia.it – SINTEL Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it. SINTEL
- sito internet stazione appaltante. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio
regionale o locale - salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sotto la soglia comunitaria per il servizio di assistenza, manutenzione e implementazione di personalizzazioni della piattaforma web “col - concorsi on line”. La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma Sintel, alla quale è
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it . II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di
servizi. Luogo principale: ambito territoriale di ATS di Milano. II.1.6) CPV 72267000 – CIG 745287208A. II.1.8) divisione
in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a base d’asta non superabile per n. 60 mesi pari a € 95.430,00
(Iva esclusa). Al suddetto importo si aggiungono: € 9.543,00 - facoltà di proroga per 6 mesi - e € 19.086,00 - facoltà estensione contrattuale (quinto d’obbligo) per un totale di € 124.059,00 (Iva esclusa). II.2.2) Opzioni: SI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs.
n. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici: vedasi documentazione di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. II.2.3)
Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione
avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa) da valutarsi sulla base
dei criteri esplicitati nella documentazione di gara. IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma
SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it. Termine per il ricevimento delle richieste complementari: sei giorni prima della scadenza delle offerte, tramite Piattaforma SINTEL – ARCA – Regione Lombardia. IV.3.4)
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/05/2018 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) modalità di apertura delle
offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 09/05/2018 ore 15:00 presso: Sede della ATS
Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano, piano IV. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le precisazioni e le richieste di chiarimenti dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del bando e non oltre la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la
piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge,
sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. VI.4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini
di legge. Responsabile del Procedimento: Andreina Pirola UOC Programmazione e Gestione Gare.
Il direttore generale
Marco Bosio
TX18BFK7422 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma - tel. 06
68352557 - fax 06/68352420.
2) Procedura aperta per la fornitura in service e noleggio di sistemi analitici e dispositivi medici per il SIMT dell’ASL
Roma 1.
3) Forma dell’appalto: fornitura.
4) Entità totale: importo presunto di € 1.716.000,00 I.V.A. esclusa.
5) Divisione in lotti: si. Numero 6, CPV: 33192330.
6) Importi presunti, I.V.A. esclusa, singoli lotti:
lotto n. 1) € 486.000,00;
lotto n. 2) € 60.000,00;
lotto n. 3) € 90.000,00;
lotto n. 4) € 300.000,00;
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lotto n. 5) € 570.000,00;
lotto n. 6) € 210.000,00.
7) Offerte parziali: non sono ammesse.
8) Durata dell’appalto: 3 anni.
9) Varianti: non ammesse.
10) Opzioni: no.
11) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione direttore generale:
n. 0292 del 26 marzo 2018.
12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito aziendale www.aslroma1.it
13) Scadenza ricezione offerte: 23 maggio 2018 ore 12,00.
14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
15) Data e luogo di apertura offerte: come da documentazione di gara.
16) Eventuali cauzioni o garanzie: come da documentazione di gara.
17) Forma giuridica del raggruppamento: come da documentazione di gara.
18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
19) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara.
20) Criteri di aggiudicazione: prezzo qualità.
21) Altre informazioni: come da documentazione di gara: termine richieste di chiarimenti il 3 maggio 2018.
22) Presentazione del ricorso: avverso il presente bando notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
23) Data di invio del bando alla C.E.: 28 marzo 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BFK7132 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda unità sanitaria locale Roma 1, Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma tel. 06/68357020 - fax 06/68352420.
2) Procedura aperta per la fornitura di medicazione avanzata e speciale.
3) Forma dell’appalto: fornitura.
4) Entità totale: importo presunto di € 791.745,00 iva esclusa.
5) Divisione in lotti: SI-CPV: 33140000 - 3:
lotto n. 1 - CIG 741706647D - € 9.000,00 iva esclusa;
lotto n. 2 - CIG 74170707C9 - € 7.452,00 iva esclusa;
lotto n. 3 - CIG 741708000C - € 6.585,00 iva esclusa;
lotto n. 4 - CIG 7417084358 - € 10.440,00;
lotto n. 5 - CIG 7417093AC3 - € 24.750,00 iva esclusa;
lotto n. 6 - CIG 741710008D - € 36.120,00 iva esclusa;
lotto n. 7 - CIG 74171043D9 - € 45.300,00 iva esclusa;
lotto n. 8 - CIG 7417108725 - € 36.630,00 iva esclusa;
lotto n. 9 - CIG 7417113B44 - € 36.750,00 iva esclusa;
lotto n. 10 - CIG 7417114C17 - € 18.243,00 iva esclusa;
lotto n. 11 - CIG 7417116DBD - € 10.800,00 iva esclusa;
lotto n. 12 - CIG 741712010E - € 6.600,00 iva esclusa;
lotto n. 13 - CIG 7417126600 - € 51.885,00 iva esclusa;
lotto n. 14 - CIG 7417131AIF - € 26.640,00,00 iva esclusa;
lotto n. 15 - CIG 7417135D6B - € 12.000,00 iva esclusa;
lotto n. 16 - CIG 7417141262 - € 84.300,00 iva esclusa;
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lotto n. 17 - CIG 74171444DB - € 78.780,00 iva esclusa;
lotto n. 18 - CIG 74171498FA - € 4.470,00 iva esclusa;
lotto n. 19 - CIG 7417153C46 - € 57.000,00 iva esclusa;
lotto n. 20 - 7417157F92 - € 50.100,00 iva esclusa;
lotto n. 21 - CIG 7417160210 - € 42.900,00 iva esclusa;
lotto n. 22 - CIG 741716455C - € 42.000,00 iva esclusa;
lotto n. 23 - CIG 7417170A4E - € 63.000,00 iva esclusa;
lotto n. 24 - CIG 7417175E6D - € 16.875,00 iva esclusa;
lotto n. 25 - CIG 74171780EB - € 5.250,00 iva esclusa;
lotto n. 26 - CIG 7417182437 - € 7.875,00 iva esclusa.
7) Offerte parziali: non sono ammesse.
8) Durata dell’appalto: 3 anni.
9) Varianti: non ammesse.
10) Opzioni: no.
11) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione direttore generale:
n. 291 del 26 marzo 2018.
12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito aziendale www.aslroma1.it
13) Scadenza ricezione offerte: 21 maggio 2018 ore 12,00.
14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
15) Data e luogo di apertura offerte: l’apertura seduta pubblica.
16) Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel disciplinare di gara.
17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: disciplinare di gara.
18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240.
19) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara.
20) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo qualità.
21) Altre informazioni: condizioni di partecipazione sono stabilite nel disciplinare di gara.
Termine richieste di chiarimenti il 23 aprile 2018.
23) Presentazione del ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma.
24) Data di invio del bando alla C.E.: 29 marzo 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BFK7197 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento delle forniture di apparati
multimediali audio-video per i nuovi poli di Lodi e di via Celoria 18, Milano - Lotto 1: CIG 7445231EF8 - CUP
G13H14000020001 - Lotto 2: CIG 74452541F7 - CUP G49H11000580005 - N° di riferimento: SGa 18_146
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano - Italia - Tel. +39.02.50312055 - URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm I.3) Ulteriori informazioni,
il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 MILANO. I.4) Org. diritto pubblico I.5) Istruzione
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento delle forniture di apparati multimediali audio-video per i Nuovi Poli di Lodi e di via Celoria 18 - Milano.
Numero di riferimento SGa 18_146 II.1.2) CPV: 32322000-6 Attrezzature multimediali II.1.3) Fornitura II.1.4) Forniture di apparati multimediali audio-video per i Nuovi Poli di Lodi e di via Celoria 18 - Milano II.1.5) Valore totale stimato:
Euro 1.470.000,00 IVA esclusa II.1.6) Divisione in lotti: sì - 2 lotti - le offerte possono essere presentate per più lotti – l’aggiudicazione potrà avvenire anche per entrambi i lotti
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 CIG 7445231EF8 CUP G13H14000020001 II.2.3) Luogo: Lodi - Codice NUTS:
ITC49 II.2.4) Descrizione: fornitura e posa in opera di apparati multimediali (proiezioni, audio, video) per il Nuovo Polo di Lodi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare II.2.6) Valore stimato: € 1.070.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto: come indicata nei documenti tecnici di gara Il
contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Varianti: non autorizzate II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 CIG 74452541F7 CUP G49H11000580005 II.2.3) Luogo: Milano —
Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura e posa in opera di apparati multimediali (proiezioni, audio,
video) per il Nuovo Polo Informatico di via Celoria 18 - Milano II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare II.2.6) Valore stimato: € 400.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: come indicata nei documenti tecnici di gara – Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Varianti: non autorizzate II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83, co. 3, del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni
di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/05/2018 – Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 21/05/2018 alle ore 10:00, seduta pubblica presso una sala del Rettorato dell’Università di
Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per
iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: unimi@postecert.it - settore.gare@unimi.it, entro l’08/05/2018. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
È ammesso il subappalto. È previsto un sopralluogo obbligatorio. In relazione al Lotto 1, tutte le Imprese partecipanti
all’appalto dovranno, ai sensi dell’art. 1, co. 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, versare a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a € 140,00. In relazione al Lotto 2, tutte le Imprese partecipanti all’appalto
dovranno, ai sensi dell’art. 1, co. 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici un contributo pari a € 35,00. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio
si richiama l’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. È possibile l’aggiudicazione
di entrambi i lotti ad un unico operatore economico. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il
contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto
all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione
invierà le comunicazioni inerenti la gara.
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Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016
n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a
quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile Unico del procedimento è il l’arch. Peppino D’Andrea, Dirigente Responsabile della Direzione Patrimonio
Immobiliare dell’Università degli Studi di Milano.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39
02760531 VI.4.3) Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di
impugnazione VI.4.4) Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti - Settore Gare, via Festa del
Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia - Tel. +39 02 50312055 - URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2018.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL7337 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara d’appalto a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti, Via
Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it
— URL: http://www.unimi.it/, Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio Archivio, Protocollo e Servizio
Postale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 MILANO. — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per
l’accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera
degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università
n. 6 - Facoltà di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” – CIG 744787875A CUP G13H14000020001 CUP
G49H11000580005 – Numero identificativo 18_143 — II.1.2) Codici CPV: 39160000-1 — II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule
didattiche presso il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n. 6 - Facoltà di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze
didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti
“Città Studi”— II.1.5) Valore totale stimato: € 761.000,00 oltre IVA — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura — II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli arredi e dei
complementi d’arredo per le aule didattiche presso il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n. 6 - Facoltà di
Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche
autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” – CIG 744787875A CUP G13H14000020001 CUP G49H11000580005 –
Numero identificativo 18_143 —II.2.3) Luogo di esecuzione: Lodi - Milano — Codice NUTS: ITC49 - ITC4C — II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso
il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n. 6 - Facoltà di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in
Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche
dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” — II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 761.000,00
oltre IVA — II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: come
indicata nei documenti tecnici di gara— II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: no —II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53,
co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage) — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia —— IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 18/05/2018, ore 12.00— IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il 23/05/2018, alle
ore 11:00, seduta pubblica presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate
per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di posta
elettronica: settore.gare@unimi.it - unimi@postecert.it, entro il 08/05/2018. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni
complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.
htm. È ammesso il subappalto. È previsto un sopralluogo obbligatorio. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un
contributo pari a € 70,00. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83 comma 9,
del D.Lgs. n. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del
sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il contratto
non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.
50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni
inerenti la gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge
30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità
legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto
meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare
dell’Università degli Studi di Milano. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 —VI.4.3)
Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di
impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi
di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n. 7 Milano VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2018
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL7342 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti, per le esigenze delle
seguenti sedi: Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio n. 23200, via Celoria n. 18 (MI); Polo Universitario di Lodi, Facoltà di Medicina Veterinaria, via dell’Università n.6, Lodi (MI), suddivisa in n. 2 Lotti - SGa 18_147
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti- Settore Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it;
e-mail: settore.gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it/- Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano Ufficio Archivio, Protocollo e Servizio Postale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano — I.3) Indirizzo Internet al quale
i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.
htm. — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Settori di attività: Istruzione.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.2) Codici CPV: 39515000-5 — II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione:
fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti motorizzate per tutte le aule e di tende filtranti a movimentazione manuale per tutti
gli uffici, le sale riunioni e i laboratori — II.1.5) Valore totale stimato: € 550.000,00 IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Si – n. 2 Lotti- Le offerte possono essere presentate per più Lotti – Possibile aggiudicazione di entrambi i Lotto.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Lodi – CIG 74461358FB - CUP G13H14000020001 — II.2.2) Codici
CPV supplementari: 39515000-5 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Lodi (MI) — Codice NUTS: ITC49 — II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti motorizzate per tutte le aule e di tende filtranti a movimentazione
manuale per tutti gli uffici, le sale riunioni e i laboratori presso il Polo Universitario di Lodi, Facoltà di Medicina Veterinaria,
Via dell’Università n.6, Lodi (MI) — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 400.000,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata garantita del contratto d’appalto: I
termini di esecuzione sono indicati nei documenti di gara — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: No — II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Celoria n. 18 – CIG 7446179D49 - CUP G49H11000580005 — II.2.2)
Codici CPV supplementari: 39515000-5 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura e posa di tende oscuranti e filtranti motorizzate per tutte le aule e di tende filtranti a movimentazione
manuale per tutti gli uffici, le sale riunioni e i laboratori presso il Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti - Edificio n. 23200, Via Celoria n. 18, Milano — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato: € 150.000,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: I termini di
esecuzione sono indicati nei documenti di gara — II.2.10) Informazioni sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: No — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: No — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del
D.Lgs. n.50/2016; iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per
attività inerente all’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi
dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente, ai sensi dell’art. 83,
co. 3 del D.Lgs. n.50/2016 — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
— III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
18/05/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/05/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà, in seduta pubblica,
presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Fatturazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea,
responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare dell’Università degli Studi di Milano. Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il
subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Il sopralluogo è obbligatorio. E’ prevista la campionatura delle tende come indicato nei documenti di gara. Le eventuali richieste di informazioni complementari
dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare, ad entrambi
i seguenti indirizzi di posta elettronica: settore.gare@unimi.it - unimi@postecert.it, entro il 08/05/2018. Le risposte alle
eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo
http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’ANAC un contributo pari a: LOTTO 1 € 35,00; LOTTO
2 € 20,00. Si dovrà versare il contributo indicato per il Lotto di interesse. Qualora si sia dichiarato di voler partecipare per
più Lotti, dovrà essere versato il contributo per ciascun Lotto. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del
soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, D.Lgs. 50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al
Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per
la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
— 71 —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 D.Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in
sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. Per effetto dell’entrata
in vigore degli artt. 37 e 216, c. 11 D.Lgs. 50/2016, nonché del D.L. n. 244/2016 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le
spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei
bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e
alle disposizioni di cui all’art.89 D.Lgs. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia — Via Corridoni
39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no —
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL7343 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 29/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Direzione Generale- Servizio Acquisti -Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo www.amaroma.it, alla sezione Gare e Fornitori
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 2 (due) Lotti, per l’affidamento della fornitura di n° 5.400 contenitori in polietilene ad alta densità da 1.100 L con coperchio basculante e n° 1.550 da 1.100 L con coperchio piano occorrenti
per la raccolta differenziata ed indifferenziata.
II.1.2) Codice CPV principale: 34928480-6
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n° 5.400 contenitori in polietilene
ad alta densità da 1.100 L con coperchio basculante e n° 1.550 da 1.100 L con coperchio piano occorrenti per la raccolta
differenziata ed indifferenziata, suddiviso in 2 (due) Lotti.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n° 5.400 contenitori in polietilene ad alta densità da 1.100 L con coperchio basculante e n° 1.550 da 1.100 L con coperchio piano occorrenti per la raccolta
differenziata ed indifferenziata, suddiviso in 2 (due) Lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.675.500,00 oltre IVA, così ripartito:
Lotto I: Euro 837.750,00 oltre IVA;
Lotto II: Euro 837.750,00 oltre IVA;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: AMA si riserva:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre la fornitura oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e
condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 106, commi 1 e 7
del D.Lgs 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata la garanzia provvisoria, oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva ed una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste da Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti per ciascun lotto: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento
essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità
economica e finanziaria indicati al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 16/05/2018 Ore: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 17/05/2018 Ore: 10:00.
Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG)
sono i seguenti: Lotto I 7439646E15; Lotto II 74396544B2.Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.
anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, nonché recare in allegato copia fotostatica di un documento identificativo valido del sottoscrittore.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente anche con
riferimento ad uno o più Lotti; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un solo Lotto o comunque non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto Decreto Legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
8. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla Direzione Generale – Servizi Acquisti a
mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine del 02/05/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
11. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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14. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
15. La presente procedura è stata autorizzata con determinazione n. 6-2018.
16. Il responsabile del procedimento è: Fulvio Torreti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2018. .
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM7312 (A pagamento).

GNL ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Italia - Fezzano di Portovenere: attrezzature di carico 2018/S 069153753 - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
GNL Italia S.p.A.
Località Panigaglia
Fezzano di Portovenere (SP)
19025
Italia
Tel.: +39 0187794335
E-mail: federico.spagna@snamretegas.it
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Ingegneria, design, costruzione e fornitura di bracci di carico criogenici
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II.1.2) Codice CPV principale
42418910
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
La sostituzione dei bracci di carico consiste:
- definire il design dei nuovi bracci di carico con un inviluppo operativo aumentato per collegare bettoline di minori
dimensioni (indicazioni fornite da GNL Italia),
- sviluppare l’ingegneria dei nuovi bracci di carico tenendo conto delle strutture esistenti,
- costruire e consegnare i nuovi bracci di carico a GNL Italia, incluso i necessari test e commissioning in fabbrica,
- installare, testare e eseguire commissioning dei nuovi bracci di carico procedendo alla contestuale rimozione degli
attuali,
- installare le nuove unità/quadri di commando e procedere ai test e commissioning in fabbrica e sul sito,
- eseguire calcoli e ingegneria necessaria per ogni modifica sulle strutture/tubazioni dove necessario per ospitare i nuovi
bracci di carico,
- formare il personale GNL Italia all’utilizzo dei nuovi bracci di carico.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34
Luogo principale di esecuzione:
Panigaglia loc. Fezzano di Portovenere (SP).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Ingegneria,design, costruzione e fornitura di bracci di carico criogenici - CIG 743418103D.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I concorrenti dovranno essere iscritti ad almeno 1 dei registri commerciali o professionali di cui all’art. 83 e All. XVI
del D.Lgs. 50/2016 per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: saranno accettate esclusivamente domande
corredate dai seguenti documenti e dichiarazioni, su carta intestata, redatta ai sensi degli art. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/2000,
sottoscritta del legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestanti:
- la sussistenza di un fatturato globale minimo annuo del partecipante (o eventualmente dell’impresa ausiliaria in caso di
avvalimento), desunto dai bilanci di esercizio e riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015-2016-2017,
non inferiore a 1 000 000,00 EUR (o valuta equivalente in valuta, al cambio ufficiale).
Tale requisito è richiesto al fine di assicurare l’idoneità del partecipante alla gara sotto il profilo della capacità economica e finanziaria, avuto riguardo alla natura, alla rilevanza e all’importo delle prestazioni da affidare, nonché alla durata dei
relativi contratti.
In caso di consorzi di cui all’art. di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di cui sopra
devono essere riferiti al consorzio stesso ed alle imprese consorziate che eseguiranno le attività.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: saranno accettate esclusivamente domande
corredate dai seguenti documenti e dichiarazioni, su carta intestata, redatta ai sensi degli art. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/2000
sottoscritta del legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestanti:
1) di avere eseguito in qualità di appaltatore principale o società capogruppo mandataria nel caso di RTI, nei 5 anni
precedenti la data di presentazione della richiesta di candidatura, contratti aventi per oggetto la fornitura di almeno 5 bracci
di carico criogenici (GNL o altri liquidi criogenici) durante il quinquennio 2012-2017;
2) di avere ricevuto in qualità di appaltatore principale o società capogruppo mandataria nel caso di RTI, nei 5 anni
precedenti la data di presentazione della richiesta di candidatura, almeno 5 contratti aventi per oggetto la manutenzione di
bracci di carico criogenici (GNL o altri liquidi criogenici);
3) di essere in possesso della Certificazione dei sistemi di gestione della qualità e ambientale in accordo alle norme ISO
9001 e ISO 14001 (o registrazione EMAS per la parte ambientale o autodichiarazione di rispettare quanto richiesto dalla
legislazione in materia di gestione dei rifiuti e in generale in materia ambientale), oppure in alternativa alle predette certificazioni di avere le procedure del sistema di gestione interno equivalente che attesti l’effettiva capacità dell’offerente di gestire
il processo e gli aspetti ambientali connessi all’attività oggetto del presente bando. L’oggetto della certificazione e la documentazione del Sistema di gestione ambientale e della qualità devono essere attinenti alle attività oggetto del presente Bando;
4) di disporre di almeno una sede operativa su territorio Italiano;
5) di garantire l’assistenza in garanzia dei prodotti forniti per un periodo non inferiore a 10 anni;
6) di possedere la capacità di fornitura di eventuali parti di ricambio necessarie per la corretta gestione in vita delle
apparecchiature;
7) di essere in possesso della capacità di emissione dei disegni, progetti, fogli di calcolo e manuali operativi sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
8) di fornire una dichiarazione che i lavori di installazione saranno svolti da società con i requisiti richiesti dal D.M.37/08.
In relazione al punto 1 dovrà essere fornita idonea documentazione, che indichi, almeno, i dati relativi a: committente, caratteristiche tecniche dei materiali, tempi di fornitura, importi contrattuali relativi all’attività eseguita nel
periodo di riferimento.
Saranno altresì accettate dichiarazioni attestanti di aver eseguito con un unico contratto le forniture e/o servizi di cui al
punto 1; in tal caso deve essere allegato lo schema di ripartizione degli importi (suddivisi per ciascuna tipologia di fornitura/
servizio), con facoltà per l’ente aggiudicatore di domandare l’idonea documentazione a supporto della ripartizione indicata.
L’ente aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione dei contratti.
A supporto di quanto sopra dichiarato dovranno essere forniti all’ente aggiudicatore, all’atto della presentazione
della richiesta di partecipazione, ove previsti, i relativi certificati/iscrizioni/dichiarazioni nonché l’idonea documentazione di supporto.
In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa:
- in relazione al punto 3, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria,
- in relazione agli altri punti il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Sono ammesse RTI verticali, orizzontali e consorzi.
In caso di consorzi di cui all’art. di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di tutti i punti
precedenti (da 1 a 8) devono essere riferiti al Consorzio stesso ed alle imprese consorziate che eseguiranno le attività.
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione e dalle dichiarazioni autocertificate (rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di
valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero persona munita di necessari poteri, elencate
nell’allegato «1B - Allegato III.1.4» del presente bando.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’ente aggiudicatore ai
candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’ente aggiudicatore ai candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti con il presente bando e ai quali l’ente aggiudicatore presenterà formale invito. Si precisa che in caso di RTI costituiti o costituendi, per
ciascun componente della RTI potrà essere specificato nella domanda di partecipazione ruolo, attività che dovrà svolgere e
la quota di partecipazione al raggruppamento, fermo restando che tali informazioni dovranno essere d’obbligo rese in sede di
offerta. La quota di partecipazione della mandataria al RTI non deve essere inferiore al 60 %. È fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un RTl ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(RTI), pena l’esclusione dalla gara sia della singola impresa concorrente e sia del RTl al quale l’impresa partecipa.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/05/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
1) Tutte le attività devono essere conformi alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore in Italia;
2) le eventuali certificazioni devono essere riconosciute in Italia ed in accordo alle vigenti normative europee;
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3) si informa che tutti i dati trasmessi dai fornitori saranno trattati da Snam Rete Gas S.p.A. nel rispetto del D.Lgs.
196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione dell’avviso di gara e dell’eventuale esecuzione dei contratti in oggetto;
il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti
è obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione alla procedura di gara. I dati medesimi potranno
essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente;
4) le dichiarazioni e le informazioni di natura tecnica di cui al presente avviso, tutti i documenti di gara, contrattuali e
tecnici, la corrispondenza nonché i rapporti con Snam Rete Gas sono in lingua italiana;
5) il presente avviso non costituisce impegno alcuno da parte di GNL Italia S.p.A. nella aggiudicazione dei contratti;
6) i documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta che verrà inviata ai candidati in possesso dei requisiti
minimi previsti dal presente avviso;
7) il candidato prende atto che il mancato possesso di anche 1 solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di
esclusione dalla gara. L’ente aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque accertarne la veridicità,
anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito;
8) saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato al punto IV 2.2);
9) il termine di scadenza per le eventuali richieste di chiarimenti è fissato a 2 settimane prima della data di scadenza del
Bando stesso. Richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno evase;
10) saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato al punto IV 2.2). La
documentazione completa e redatta secondo quanto indicato ai vari punti del bando, dovrà essere inserita, in formato elettronico (pdf),
nell’apposita sezione del sito web «Area Collaborazione», alla cartella «3. Documenti Candidato». Di seguito si riporta il percorso di
accesso al sito web:
Il percorso per l’autoregistrazione dei fornitori è: https://fornitori.snam.it - Accesso ai sistemi - E-Business - Accesso al
servizio - dal menù a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE pubblicati dopo il 30.6. - Autoregistrazione».
Una volta registrati, i fornitori riceveranno le credenziali e il percorso per l’accesso è: https://fornitori.snam.it - Accesso
ai sistemi - E-Business - Accesso al servizio - dal menù a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE pubblicati dopo il
30.6. - Accesso» n. 5100000944.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo della Lombardia
Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/04/2018
in nome e per conto di GNL Italia S.p.A. - Snam Rete Gas S.p.A. - Senior vice president supply chain
ing. Daniele Gamba
TX18BFM7315 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

Sede legale: via Prenestina,45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 56 / 2018 - CIG 7439179CB4
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma Italia.Telefono:+39064695.4614-3823.Fax +394695.4407. Indirizzo internet:
www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com
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I.2) Appalto congiunto:no.
I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3).
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 56/2018 _ Procedura aperta, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 122
e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione delle attività di depolverizzazione delle sedi ferroviarie, lavaggio delle
gallerie e pulizia di specifici componenti dell’armamento, presso le linee metro-ferroviarie Metro A, Metro B – B1, ferrovia
Roma-Lido, Ferrovia Roma-Giardinetti, Ferrovia Roma – Viterbo.
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000 -9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Il servizio concerne l’esecuzione delle attività di depolverizzazione delle sedi ferroviarie,
lavaggio delle gallerie e pulizia di specifici componenti dell’armamento, presso le linee metro-ferroviarie Metro A, Metro B –
B1, ferrovia Roma-Lido, Ferrovia Roma-Giardinetti, Ferrovia Roma – Viterbo. Per la descrizione completa delle prestazioni
si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati.
II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 9.590.203,60 esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no.
II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.2) Codici CPV supplementari. no
II.2.3) Luogo di esecuzione: linee metro-ferroviarie Metro A, Metro B – B1, ferrovia Roma-Lido, Ferrovia RomaGiardinetti, Ferrovia Roma – Viterbo di ATAC S.p.A. Codice NUTS ITE43
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Il valore dell’appalto a base di gara è pari ad euro 8.302.403,20 esclusa I.V.A., di cui:
a) euro 8.293.160,00 quale importo presunto per le prestazioni, a misura, soggetto al ribasso percentuale di gara, di cui
euro 3.027.403,08 per i costi della manodopera
b) euro 9.243,20 relativi ai costi della sicurezza, tale e quale
Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto di cui al punto 15.6 del Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) sono pari ad Euro 250.000,00 per eventuali imprevisti, valutati e compensati
secondo quanto riportato all’art. 6 del Capitolato Speciale;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 95 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 70 (settanta) per l’offerta economica e 30 (trenta) punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/
sub-criteri individuati nell’allegato al Capitolato Speciale elementi di valutazione dell’offerta tecnica”.
Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 30 (trenta) punti, non saranno ammesse alla
fase di valutazione economica.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: L’appalto avrà una
durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
a) al fine di garantire la continuità del servizio, l’Impresa Appaltatrice è tenuta, allo scadere del termine del Contratto,
a proseguire l’Appalto, mese per mese, per un periodo massimo di sei (6) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto medesimo, per un importo massimo presunto, anche esso da assoggettare a ribasso percentuale di gara, comprensivo
dell’importo per interventi, eventuali, non programmati pari ad € 1.037.800,40, oltre Iva.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE (parte IV) di essere in possesso
di tutti i requisiti di seguito indicati
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si
rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:
a) per l’impresa che concorre singolarmente:
a1) aver eseguito un fatturato globale minimo di euro 8.000.000,00, compreso un determinato fatturato nel settore di
attività oggetto di appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 500.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B
n. 1 e n.2 e sez. C n.1 b);
a2) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 2 bis, 4 e 5 (Classe F o superiore) (Mod. DGUE
parte IV sez. D);
b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale di cui di cui
alla precedente lettera a) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le imprese mandanti devono
possedere i medesimo requisiti speciale nella misura minima del 10% purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella
richiesta dal bando di gara;
Fermo restando:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
- che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale;
- che, nel complesso il R.T.I dovrà soddisfare la totalità dei requisiti speciali prescritti al punto III.1.3 lettera a);
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016.
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le
imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare
al presente bando.
dbis) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola
sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
e) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016.
Per il presente appalto è prevista l’indicazione della terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016.
Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex
art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (Modello DGUE);
f) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 200,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice
C.I.G. 7439179CB4 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al punto 13.1 del DGNC.
g) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto al punti III.1.3.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa
di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa
concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito
negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
A garanzia della serietà dell’offerta, è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a
base di gara di cui al punto II.2.4) (euro 166.048,06), fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come
dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato Speciale.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del
D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
ll Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Paolo Palamà, Piazzale Ostiense 11, 00154 Roma, Tel 06.4695.8124.
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Acquisti,
Avv. Franco Middei, Via Prenestina 45, 00176 Roma, recapiti riportati al punto I1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex artt. 122 e 60 del D. Lgs n. 50/2016, da esperire con il sistema dell’eProcurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 18/06/2018 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 19/06/2018 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Delibera n. 14 del 28/03/2018.
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei settori speciali.
VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com.
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC.
VI.3.5 bis) Si sottolinea che, per la natura delle prestazioni da eseguire, il sopralluogo è elemento essenziale la mancata
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo tecnico preventivo dovrà essere
richiesto, a mezzo fax, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 08.06.2018 al numero di fax indicato nel capitolato (art. 30).
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A tal fine verrà rilasciato, dal personale delegato della Stazione Appaltante all’operatore economico (rappresentato da
soggetti riconducibili alla struttura organizzativa del concorrente), un verbale di avvenuto sopralluogo al momento dell’effettuazione del medesimo da allegare alla documentazione di cui al successivo VI.3.6.
VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C; D; G; DGUE; A; Q1-RTI; Q2-RTI, Verbale Sopralluogo, “Istruzioni
operative”, oltre alla scheda SKT per l’offerta tecnica. In particolare si rimanda al Disciplinare di gara per quanto riguarda
la compilazione dei modelli C e D.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso citati.
VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono
essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) sia l’offerta tecnica (dettagliata nel Capitolato) che
l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare
l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del
DGNC;
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del
D. Lgs n. 50/2016.
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo massimo stimato è pari ad
Euro 19.200,00 oltre IVA.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.
VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le condizioni contenute nei Protocolli di
Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC.
VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso. Accesso agli atti: si rinvia all’art.23 del DGNC.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria – Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365. fax: +3906.4695.3927. pec: protocollo@cert.atac.roma.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/04/2018
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX18BFM7327 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto dei lavori di installazione di un impianto di cogenerazione in via
Salemi, Milano (CUP: J42G18000010005; CIG 7444434D44; N. Gara SIMOG: 7046481). Importo complessivo: € 5.428.733,23
IVA esclusa soggetto a ribasso e € 28.216,44 destinato a compensare gli oneri riguardanti la sicurezza non soggetto a ribasso.
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Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo
70 punti); offerta economica (massimo 30 punti). Durata dell’appalto: 302 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data
di sottoscrizione del Verbale di consegna lavori.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso
la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 12.00 del 30.5.2018, presso la sede della Società.
Milano, 13 aprile 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM7330 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ENNA
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria dal 01/06/2018 al 31/05/2022
Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
La data di svolgimento della gara sarà fissata e comunicata ai partecipanti sul sito istituzionale dopo la nomina della
commissione giudicatrice.
Bando e documentazione disponibili sul sito www.iacpen.it sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.
Il direttore generale
dott. Maurizio Campisi
TX18BFM7338 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN SpA Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
Tel: 0872 716332; Fax: 0872 715087. Posta elettronica: info@ecolanspa.it. URL: www.ecolanspa.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di noleggio mezzi per avvio servizi igiene urbana comuni soci. Questo appalto è
suddiviso in lotti: SI (4). Lotto 1 CIG 7446042C3B: N. 1 compattatore da 22 mc, N.1 compattatore da 18 mc. Lotto 2 CIG
74461136D4: N. 3 costipatori a caricamento posteriore da 5 mc. Lotto 3 CIG 744620311B: N. 1 veicolo a vasca da mc
2. Lotto 4 CIG 7446256CD4: N. 1 spazzatrice stradale autocarro mc 6. L’importo totale dell’appalto è pari a € 117.000,00
oltre Iva di legge, di cui € 114.500,00 soggetti a ribasso e € 2.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La durata dell’appalto è pari 6 mesi. Lotto 1: € 49.800,00 oltre iva (mc22= € 27.000,00 + mc18= € 22.800,00); Lotto 2:
€ 34.200,00 oltre iva; Lotto 3: € 6.000,00 oltre iva; Lotto 4 : € 27.000,00 oltre iva. Durata in mesi: 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 07/05/2018 - 12:00. Prima seduta Commissione per apertura busta amministrativa: Verrà comunicata successivamente ai partecipanti tramite pec.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Luca Zaccagnini. Per quanto non specificato si rinvia obrelationem al Disciplinare di Gara, su profilo di committente:www.ecolanspa.it. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo– Sez. di Pescara.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX18BFM7360 (A pagamento).
— 84 —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7448158E68
Sezione I. Ente: AER S.p.A. Via Marconi, 2 bis 50068 (FI) Tel. 055/839561 - francesco.ricci@aerweb.it
Sezione II. Oggetto: Servizio di potatura del patrimonio arboreo nei territori comunali serviti dall’Ente. Importo
€ 700.000,00 Iva esclusa.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 11/06/18 ore 10,00.
Sezione VI. Info: Atti di gara su www.aerweb.it. Invio alla GUUE: 13/04/18.
Il responsabile del procedimento
Giacomo Erci
TX18BFM7367 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc

Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura di encoder e decoder Dolby
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195; Codice
NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.
rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di encoder e decoder Dolby; Numero di riferimento:
7053008; II.1.2) Codice CPV principale: 32552400-1; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura
di encoder e decoder prodotti dalla Dolby, secondo il seguente dettaglio: n. 6 Encoder Dolby Digital Dolby DP569; n. 6 Decoder Dolby Digital Dolby DP572, il tutto da realizzare e svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati
nel Progetto cui si rimanda; 1.5) Valore totale stimato: Euro 72.000, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo
rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo più basso; II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 10/05/2018 Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 11/05/2018 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla
Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un
rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/2404/P del 13/04/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Fabiana Sebastiani. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del
d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla
presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e
non oltre il 3/05/2018 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul
Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di
gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti
previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile in lotti trattandosi di apparati che devono appartenere ad
un’unica tecnologia per assicurarne il funzionamento. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM7369 (A pagamento).
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DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 74188157CE - Lotto 2 CIG 7418822D93
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dolomiti Ambiente S.r.l. con sede in Via Manzoni 24 - 38068
Rovereto (TN), tel. 0464/456111, fax 0464/456222 e-mail: approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta telematica per la fornitura di “n° 3 spazzatrici aspiranti stradali e n° 1 spazzatrice
meccanica aspirante stradale” mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S70 di data 11/04/2018
n° 154563-2018-IT. Importo presunto complessivo pari ad € 610.000,00. Lotti: 2. Lotto 1: € 440.000,00; lotto 2: € 170.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 17 maggio 2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale può essere consultato all’indirizzo www.gruppodolomitienergia.it. Area Fornitori. I Documenti di gara potranno essere richiesti ai riferimenti di cui sopra.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Quaglino
TX18BFM7378 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sede: via E. Scarfoglio - 67100 L’Aquila - c/o Ente di Governo d’Ambito Aquilano - ATO
Codice Fiscale: 93093990666
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente
Si rende noto che l’ERSI indice procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria avente ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente specificate all’art.209 del D.Lgs.n.267/200 e s.m.i.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi riportati nel decreto dirigenziale n.8 del 05/04/2018.
L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere redatte sui rispettivi modelli (All.”A” e “B”) allegati al Bando
integrale di gara ed a ciascuna di esse verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti.
E’ ammessa la presentazione di offerte anche da parte di Associazione Temporanea di Imprese costituenda.
Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Le offerte dovranno pervenire all’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - presso Ato Teramano N. 5 — Via
Roma n.49 - 64100 TERAMO - entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 14/06/2018.
Aperture offerte seduta pubblica del 20/06/2018 ore 9,00.
Il decreto dirigenziale n.8 del 05/04/2018 con allegata la scheda tecnica riportante i dati generali e finanziari dell’ente e
lo schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.3 del 20/02/2018 sono reperibili sul sito dell’ERSI
(www.ersi-abruzzo.it).
Il bando integrale e’ pubblicato all’Albo Pretorio Online, sul sito dell’ERSI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture
(www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
CIG che identifica la procedura:7441688335
Il Responsabile del Procedimento e ‘Annunziata Ferri.
Il direttore generale
arch. Tommaso Di Biase
TX18BFM7393 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara Tender 1534 – Settori Speciali – Servizi
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN MERCATO S.p.A.), Via
Nubi di Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A. – Fax
+39/0110703505 – e.mail appalti_aa@gruppoiren.it – Informazioni:
http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi
Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori area bandi e avvisi - tender 1534.
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Sezione II.1.2) CPV: 79511000 II.2.4) Descrizione: servizi di customer care per il servizio idrico - CIG 74059531C1 II.2.6)
Valore complessivo stimato: l’importo a base di gara comprensivo dell’opzione di rinnovo biennale è pari a € 6.000.000,00
(non sono previsti oneri di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), così suddiviso: importo complessivo triennale: € 3.600.000,00;eventuale opzione di rinnovo biennale: € 2.400.000,00 II.2.7) Durata del contratto: 36mesi (rinnovabile
di altri 24 mesi).
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (punteggio tecnico: 70; punteggio economico: 30) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 20:00
del 13/05/2018
Sezione VI.5) Data di invio alla Commissione Europea:11/04/2018
IREN S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BFM7395 (A pagamento).

AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambiente S.p.A., Via Montesecco, n. 56/A - 65010 (PE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trattamento e smaltimento finale, con eventuale
selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, prodotti da alcuni
comuni soci di Ambiente SpA – Gara suddivisa in lotti – COD. CER 20.03.01. rifiuti urbani non differenziati. Lotto 1 CIG
74360148DE € 8.839.200,00 oltre IVA; Lotto 2 CIG 743602846D - € 3.080.489,14 oltre IVA; Lotto 3 CIG 743603495F € 5.098.773,14 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 21/05/18 ore 14:00. Apertura: 24/05/18 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.ambientespaonline.it Invio GUUE: 13/04/18.
L’amministratore unico
avv. Massimo Santarelli
TX18BFM7410 (A pagamento).

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando di gara – CIG 7428030C42
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Umbra Acque S.p.A., via G. Benucci n. 162 – 06135 - Ponte
San Giovanni (PG) - Tel. 075/5978011 - Fax 075/398217.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di autospurgo per disotturazione e pulizia infrastrutture gestite da Umbra Acque
s.p.a. e trasporto fanghi liquidi. Importo: complessivo euro 2.400.000,00 (IVA esclusa) di cui euro 60.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
17/05/2018 ore 12:00. Apertura: 21/05/2018 ore 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.umbraacque.com.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Tiziana Buonfiglio
TX18BFM7412 (A pagamento).
— 87 —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando di gara – CIG 7427971B92
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Umbra Acque S.p.A., via G. Benucci n. 162 – 06135 - Ponte
San Giovanni (PG) - Tel. 075/5978011 - Fax 075/398217.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di adeguamento e revamping dell’impianto abbattimento nitrati Petrignano ed abbattimento torbidità campo pozzi Subasio. Importo: complessivo euro 2.206.834,05 (IVA esclusa); base d’asta euro 1.876.083,55
(IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
18/05/2018 ore 12:00. Apertura: 22/05/2018 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.umbraacque.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Renzo Patacca
TX18BFM7413 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara – Settori Speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti A R.L.., Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto : Sub-affidamento di servizi
di T.P.L. settore urbano ed extraurbano del bacino di Vicenza II.1.2) Servizi – Luogo principale di prestazione dei servizi:
Comune di Vicenza, Comune di Valdagno, Comune di Recoaro Terme, Comune di Bassano del Grappa, territorio della Provincia di Vicenza e, per limitate estensioni territoriali, in Provincia di Padova e Verona II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Sub-affidamento di servizi di T.P.L. settore urbano ed extraurbano del bacino di Vicenza nel periodo dal 10 giugno 2018 fino
al termine dell’Anno Scolastico 2019/2020 (indicativamente 13 giugno 2020) con possibilità di rinnovo fino ad un massimo
di ulteriori due anni suddiviso in 6 Lotti aggiudicabili separatamente II1.6) (CPV) :60112000 II.1.8) Lotti : Si Le offerte
vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti : No II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato
euro 15.336.840,00 Iva esclusa di tutti i 6 lotti. II.2.3) Rinnovi : si – mesi 24 II.3) Durata dell’appalto : Inizio 10/06/2018 Conclusione 13/06/2020. Informazioni sui Lotti: Lotto 1 – Vicenza Servizio TPL - Importo complessivo stimato annuo dell’appalto € 1.514.200,00 Iva esclusa di cui € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato € 6.056.800,00
Iva esclusa CIG 7445829C75 – Inizio 10/06/2018 Conclusione 13/06/2020; Lotto 2 Vicenza Servizio TPL urbano - Importo
complessivo stimato annuo dell’appalto € 748.340,00 Iva esclusa di cui € 340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato € 2.993.360,00 Iva esclusa CIG 744583516C Inizio 10/06/2018 Conclusione 13/06/2020; Lotto 3 – Bassano
Servizio TPL urbano - Importo complessivo stimato annuo dell’appalto € 812.305,00 Iva esclusa di cui € 340,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato € 3.249.220,00 CIG 74458383E5 Inizio 10/06/2018 Conclusione 13/06/2020
; Lotto 4 – Valdagno/Recoaro -Importo complessivo stimato annuo dell’appalto € 570.580,00 Iva esclusa di cui € 280,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato € 2.282.320,00 Iva esclusa CIG 7445847B50 Inizio 10/06/2018
Conclusione 13/06/2020; Lotto 5 – Schio Servizio TPL Extraurbano - Importo complessivo stimato annuo dell’appalto
€ 148.000,00 Iva esclusa di cui € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato € 592.000,00 Iva esclusa
CIG 7445857393 Inizio 10/06/2018 Conclusione 13/06/2020; Lotto 6 Basso Vicentino Servizio TPL extraurbano - Importo
complessivo stimato annuo dell’appalto € 40.785,00 Iva esclusa di cui € 60,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato € 163.140,00 Iva esclusa CIG 7445865A2B Inizio 10/06/2018 Conclusione 13/06/2020.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO :
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Si rinvia all’art. 11 del Disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento : con fondi di SVT
in parte coperti con risorse trasferite dalla Regione Veneto per i tramite degli Enti affidanti – Pagamenti : come specificato
nello schema di contratto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto : artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione : Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento : No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : Data : 16/05/2018 Ora 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili: italiano IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta : 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
dell’offerta IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : Data 16/05/2018 Ora 14:00 Luogo: Uffici di Viale Milano 78 – 36100
Vicenza -Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari : Dovranno osservarsi le indicazioni del disciplinare di gara e di tutti i documenti messi a disposizione dei partecipanti disponibili presso il sito www.svt.vi.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.; La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnicoorganizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; E’ previso l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in via
d’urgenza, nelle more della stipula ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016; Responsabile del Procedimento Ing. Umberto
Rovini ; Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato ; E’ vietato il subappalto; Trattasi di sub-affidamento del
servizio di T.P.L. disciplinato dalla L.R. Veneto n. 25/98 affidato ad SVT dall’Ente di Governo del TPL del bacino territoriale ed
omogeneo di Vicenza con le delibere 2/2017 e 4/2017 e relativo contratto di servizio stipulato in data 29/09/2017; Il subaffidatario
dovrà impiegare autobus concessi in locazione da SVT. VI.4) Procedure di ricorso : VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso :Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. del Veneto Cannaregio 2277/8 – 30121 Venezia VI.4.2) Presentazione di
ricorsi : 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2018.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BFM7414 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. 06-36854257 – PEC:
pi_acquisti@cert.coni.it - URL: https://fornitori.coni.it/web/login.html - http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso il
Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia. Luogo principale di prestazione dell’appalto: Formia (LT). L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 3.492.000,00 + IVA. Il valore massimo
stimato dell’appalto è pari ad € 5.674.500 + IVA. CIG 74388247C1 CPV: 55510000
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12:00 del 18 Maggio 2018. Lingua: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Invio alla GUUE: 13/04/2018
L’amministratore delegato
dott. Alberto Miglietta
TX18BFM7416 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Forniture - CIG 744104616A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di sistemi di memorizzazione ad alta capacità.
Importo: € 245.900,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 23/05/2018, ore 13:00; apertura: 23/05/2018 ore 14:00 in Via
Melen 83 - (GE) in modalità telematica tramite la Piattaforma digitale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili in formato digitale sul profilo IIT www.iit.it sezione
“Albo Fornitori – Bandi di Gara”; Invio del bando alla GUUE: 13/04/2018.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BFM7421 (A pagamento).
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CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Bando di gara - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per l’allestimento permanente delle sale dei paggi presso la Reggia di Venaria Reale
1. Stazione appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude;
2. Procedura: aperta
3. C.I.G. 74513031C2
4. Importo complessivo dell’appalto: € 121.093,30;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei
concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede presso la Reggia di Venaria Reale, a
Venaria Reale (10078), Piazza della Repubblica n. 4, entro il termine perentorio del 18.05.2018 ore 12,00, nel rispetto di tutte
le modalità previste nel disciplinare di gara;
7. Copia integrale del Bando e del Disciplinare di gara, contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet www.lavenaria.it
Venaria Reale, lì 14.04.2018
Il responsabile del procedimento
dott. Gianbeppe Colombano
TX18BFM7427 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di vaccino IBR GE - ARCA_2018_016.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di vaccino IBR GE Numero di riferimento: ARCA_2018_016.1
II.1.2) Codice CPV principale: 33651690-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento la fornitura di vaccino IBR GE nonché la prestazione dei servizi connessi descritti
negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della
L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 40.940,00 (oltre € 8.188,00 in caso di variazione del 20%)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
che aderiranno alla Convenzione.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento la fornitura di vaccino IBR GE nonché la prestazione dei servizi connessi descritti
negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo – Ponderazione: 100%
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 40.940,00 (oltre € 8.188,00 in caso di variazione del 20%)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 74494031D4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta: Procedura accelerata Motivazione: si riscontra urgenza per tempi di vaccinazione antecedenti all’ascesa
ai pascoli delle vacche
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02/05/2018 Ora locale: 08:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Data: 28/12/2018
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/05/2018 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta unitaria non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità
di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti
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che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 24/04/2018 Ora: 16:00 I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del
Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le
modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il
subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 8.188,00 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione
dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/04/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM7431 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7449129FB3
ENTE: AMIU PUGLIA S.p.A, Viale F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, sito www.amiupuglia.it, e mail
appaltiecontratti@fg.amiupuglia.it, R.u.p. Capo Servizio Impianti.
OGGETTO: Fornitura e posa in opera in sito di biomassa filtrante mediante sostituzione del materiale esistente compreso il servizio di rimozione e smaltimento di quest’ultimo. Tipo di appalto: servizi; Luogo: Comune di Foggia. Lotti. No.
Varianti : no. Entità dell’appalto: € 286.400,00, oltre IVA. Termine di esecuzione: 50 giorni.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione pubblicata per intero sul sito AMIU.
PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
17.05.2018- ore 12.00; Lingua: It. Vincolo 180 gg. Apertura offerte: 18.05.2018 - ore 11.00.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BFM7435 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: ENTE: Ecoambiente Srl Viale della Pace 5 - 45100 Rovigo tel. 0425.28878 fax 0425.29097, ecoambiente.
rovigo@legalmail.it, www.ecoambienterovigo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di raccolta porta a porta della frazione organica del rifiuto in alcuni Comuni della
Provincia di Rovigo. Importo complessivo € 2.817.112,74. Durata: mesi 18 rinnovabili di ulteriori mesi 18.
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SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; criteri nel disciplinare. Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 21/05/2018 Apertura offerte: ore 09,30 del 22/05/2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR del Veneto. Documentazione su www.ecoambienterovigo.it/area-fornitori/procedure-in-corso. Invio del bando alla GUUE: 11/04/2018.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX18BFM7436 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D. - LUMEZZANE (BS)
Bando di gara - CUP G34E15002210005 - CIG 7439546B90
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Speciale Albatros a.s.d., P.le della Piscina 6 Tel.030872430 Fax 8970930,
info@asalbatros.it, az.albatros@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro, della durata di 24 mesi, e ulteriori successivi 12 mesi in opzione, per la
fornitura di apparecchi illuminanti a led. Importo appalto: € 571.746,10 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documentazione su www.asalbatros.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/05/2018
h 12. Apertura: 04/06/2018 h 14.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 13.04.2018.
Il R.U.P.
Domenico Bonetti
TX18BFM7437 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - GN1801
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. 0498288111
Fax 0498288430, gare.nazionali@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GN1801 - Servizio di Manutenzione e Assistenza HW-SW per le isole ad alta densità. Valore:
Euro 201.774,00 + IVA. Lotti: 1 - CIG 7448323694. Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione.
Termine ricevimento offerte: 18/06/2018 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BFM7440 (A pagamento).
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FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara – Lotto 1 CIG 7447158531 - Lotto 2 CIG 7447187D1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Firenze Parcheggi S.p.A. - Via Giorgio La Pira, n.21 - 50121
Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di pulizie degli ambienti della Firenze Parcheggi s.p.a. per la durata
di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni. Importo:
€ 906.651,86 + IVA oltre 18.000,00 EUR + IVA per oneri della sicurezza. Lotto 1: € 87.263,91 e oneri sicurezza non soggetti
a ribasso € 3.000,00. Lotto 2: € 819.387,95 e oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 15.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24/05/18 ore 16.30. Apertura: 25/05/18 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.firenzeparcheggi.it. Invio alla G.U.U.E.:
13/04/2018.
L’amministratore delegato
dott. Carlo Bevilacqua
TX18BFM7442 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto:
Ufficio Contratti e Capitolati. Tel. (0039) 011/3044.310-321 – Fax (0039) 011/3044.311. Posta elettronica: infogare@gtt.
to.it – Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Appalto GTT n. 46/2018 “Fornitura di terminali rugged per l’attività sanzionatoria
del personale della Direzione Parcheggi” - C.I.G. 743587562A - C.U.P. J16D17000150005. Quantitativo o entità totale: Il
valore complessivo dell’appalto è di Euro 259.790,00. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/05/2018 - ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito informatico www.gtt.to.it
(area fornitori). VI.5) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/04/2018.
Il responsabile del procedimento
Manuela Bergamaschi
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX18BFM7444 (A pagamento).

REA IMPIANTI S.R.L.
Bando di gara – CIG 745172807B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Rea Impianti Srl Unipersonale - Loc. Le Morelline due, snc
– 57016 Rosignano Solvay (LI)
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di reperimento, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo. importo
complessivo del presente contratto: € 2.800.00,00 + IVA (700.000 l’anno, rinnovabile fino a 4 anni consecutivi). CPV:
7962000-6.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 24/05/2018 ore 12:00. Apertura: 28/05/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR Toscana – Sez. di Firenze. Documentazione su: www.reaimpianti.it/home-page/bandi-e-gare. Invio G.U.U.E.: 16/04/2018
L’amministratore unico
Giari Alessandro
TX18BFM7448 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 395/ACU/2018 - Contratto attivo per la vendita di imballaggi in plastica e metalli provenienti da attività di
raccolta differenziata CER 15.01.06 - II.2.1) Lotto 1: € 1.216.800,00; Lotto 2: € 1.216.800,00; Lotto 3: € 2.433.600,00; Lotto
4: € 2.433.600,00 II.2.2) Opzione: 12 mesi II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.4) Presentazione offerte entro 31/05/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare di gara ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.
comune.napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Stanganelli. Invio GUUE: 12/04/2018.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFM7452 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA) tel. 081-7884552/285,
fax 081-7884563 - e-mail appalti@goriacqua.com - Indirizzo internet http://www.goriacqua.com - Codice NUTS: ITF33.
Principale settore di attività: acqua.
Sezione II) Oggetto dell’accordo quadro: servizio di recapito a data ed ora certa con certificazione on-line degli esiti di
consegna delle fatture e plichi commerciali di GORI S.p.A. Codice identificativo gara (CIG): 743691613B.
Sezione III) Procedura di aggiudicazione l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio «dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016,
in base ai criteri e pesi indicati nel bando di gara.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.502.850,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione IV) Modalità di partecipazione documentazione e modalità di partecipazione: il bando di gara integrale e gli
altri documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo internet: http://www.
goriacqua.com - Sezione fornitori e bandi.
Ricezione offerte: le offerte dovranno essere recapitate al protocollo G.O.R.I. S.p.A. al seguente indirizzo: G.O.R.I.
S.p.A., via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12,00 del 4 maggio 2018.
Sezione V) Altre informazioni finanziamento: le opere sono finanziate con fondi propri della G.O.R.I.
Richiesta informazioni: per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla stazione appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, al seguente recapito: appalti@cert.goriacqua.com
Pubblicazione nella Gazzetta Europea n. S064 del 31 marzo 2018.
Pomigliano d’Arco (NA), 31 marzo 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU18BFM7105 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Agazzano (PC)
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016
Sede legale: corso Garibaldi n. 50, 29121 Piacenza (PC), Italia
Punti di contatto: Elena Malchiodi
Codice Fiscale: 00233540335
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta municipale
unica (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie
ed extratributarie, compreso il servizio notifiche, per il Comune di Agazzano (PC) - CIG 72912322FD.
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta sotto soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Valore complessivo della concessione: € 130.000,00 oltre imposte
Importi a base di gara: percentuale di aggio 20% su accertamento e riscossione coattiva IMU, TASI e TARI; per
ogni ingiunzione fiscale predisposta € 7,00; per ogni ingiunzione andata a buon fine € 18,00, riduzione al 50% per
ingiunzioni insolute
Provvedimento di aggiudicazione (efficace): Determinazione del Comune di Agazzano DD n. 36 del 10/04/2018
Offerte ricevute: 1. Operatori economici ammessi: 1. Aggiudicatario: I.C.A. (Imposte Comunali Affini) s.r.l. di Roma –
P.I. 01062951007. Offerta: 11% di ribasso unico sui prezzi fissati a base di gara
Precedenti pubblicazioni bando: GURI n. 149 del 29/12/2017. Organo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna
entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.
Il responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX18BGA7309 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - Firenze
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12 50135 Firenze, www.estar.toscana.
it; Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Martini - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24
- 53100 Siena - tel. 0577/769422 fax 0577/769912, e.mail: f.martini@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali
settori di attività: Salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Aggiudicazione procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro
triennale per la fornitura di Apparecchiature Ambulatoriali per Oculistica da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana
(CIG 70285341BE) II.1.2) CPV: 33122000-1. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Apparecchiature Ambulatoriali per Oculistica. II.1.5) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 5.470.000,00 IVA esclusa
(valore complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni); € 3.102.000,00 IVA esclusa (importo a base d’asta insuperabile). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: il quadro economico dettaglia le opzioni per acquisti di prodotti al momento non
determinabili (€ 300.000,00 IVA esclusa), per successivi contratti attuativi (€ 1.324.257,00 IVA esclusa), per proroga di sei
mesi (€ 441.419,00 IVA esclusa).
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SEZIONE IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 38 del
31/03/2017.
SEZIONE V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici:
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: NIKON INSTRUMENTS SPA – Via San Quirico n. 300 – Campi Bisenzio (FI).
V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: € 4.714.190,00 IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto comprensivo
delle opzioni); € 2.648.514,00 IVA esclusa (importo aggiudicato).
SEZIONE VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE –
ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 10/04/2018.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BGA7310 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Sede legale: via Bardelloni, 64 - 58025 Monterotondo Marittimo (GR), Italia
Codice Fiscale: 81000870535
Avviso di aggiudicazione di appalto
Con D.D. della C.U.C. n. 398 del 10/04/2018 è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto
relativo all’Allestimento museale della “Porta del Parco delle Biancane” edificio ex-centrale dei Lagoni Boraciferi, Monterotondo Marittimo(GR) cig: 7162419722, indetta con d.d. 806/2017, alla RTI 490 Studio S.r.l./Space S.p.A./Quadricroma
S.a.s.,che ha presentato un’offerta pari ad Euro 304.011,58, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente
al ribasso percentuale offerto, pari al 14,33%, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di Euro 349.027,17, oltre € 5.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed IVA.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Vichi
TX18BGA7311 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI MONDOVÌ E BASTIA MONDOVÌ (CN)
per conto del Comune di Mondovì
Sede: Mondovì

Esito di gara - Servizi di assisenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili in ambito scolastico
ed extra-scolastico - Periodo gennaio 2018-agosto 2020 - CIG 7120453FAF
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi COMUNE DI MONDOVI Corso Statuto 15
MONDOVI 12084 Italia Persona di contatto: Canavese Carla Tel.: +39 174559-254 E-mail: comune.mondovi@postecert.it
Fax: +39 174559-268Codice NUTS: ITC16 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.mondovi.cn.it I.2) Appalto
congiunto I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico Periodo gennaio 2018 agosto 2020 II.1.2) Codice CPV principale 85311200 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni disabili, comprende le seguenti prestazioni: a) assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni disabili, in ambito scolastico, così comedisciplinato dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92 e s.m.i.; b) realizzazione di progetti
ed attività per l’integrazione a favore di minori disabili in ambito extra-scolastico. CIG 7120453FAF II.1.6) Informazioni relative
ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 17.75 EUR / Offerta
più alta: 19.25 EUR presa in considerazione II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC16 Luogo principale di esecuzione: Asilo nido comunale e scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado di Mondovì. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’obiettivo generale del servizio oggetto di
appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di handicap grave o gravissimo un supporto al loro sviluppo psicofisico, alla capacità di socializzazione e all’acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con
gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un’ottica compensativa, ma di progettazione partecipata. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni
relative all’accordo quadro IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura IV.1.11) Caratteristiche principali della
procedura di aggiudicazione: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ponderazione: aspetto tecnico - progetto 70/100 - aspetto economico
: 30/100. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 130-266435 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di
indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ALE.MAR.
Cooperativa Sociale ONLUS 27029VIGEVANO 27029 Italia Tel.:+39 38173703E-mail: info@alemaronlus.it Fax: +39
38176908 Codice NUTS: ITC48 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 050 000.00 EUR Offerta più bassa: 17.75 EUR / Offerta più alta:
19.25 EUR presa in considerazione V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte Corso Stati Uniti 45 TORINO 10129
ItaliaTel.: +39 115576411Fax: +39 115576402.Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/ VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 I.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/04/2018 – Data di pubblicazione sulla G.U.U.E 10/04/2018.
Il dirigente
Germano Gola
TX18BGA7325 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara - CIG 7174325846
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto
Ceramico, Via Fenuzzi 5, Sassuolo (MO), tel. 0536880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto del Comune di
Fiorano Modenese.
SEZIONE II Oggetto: Affidamento di servizi espletata per conto del comune di Fiorano Modenese, suddivisa in
2 lotti: lotto 1 – servizi del polo culturale BLA (biblioteca, ludoteca, archivio storico) e lotto 2- servizi presso Casa
Corsini. L’importo stimato comprensivo di: eventuale rinnovo, proroga ed eventuale incremento (fino ad un massimo
del 20%), è pari a: Lotto 1: € 676.339,47 compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa; Lotto 2: € 197.008,00 compresi
oneri di sicurezza, IVA esclusa;
SEZIONE IV Procedura: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V Aggiudicazione: n. offerte pervenute lotto 1: n. 4 – lotto 2: n. 3; Aggiudicataria lotto 1 e lotto 2:
LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop.- Bologna C.F.02537350379. Importo di aggiudicazione: lotto 1: € 238.850,90 di
cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa – lotto 2: € 66.128,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza, IVA
esclusa.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX18BGA7328 (A pagamento).
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ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
per conto del Comune di Mira
Sede amministrativa: piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare Contratti e Provveditorato - Tel. 0415628218
Codice Fiscale: 00368570271
Esito di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei ponti mobili del Comune di Mira - Durata 36
mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Accordo Consortile Mira Camponogara, codice AUSA n. 0000376384. Comune di Mira: P.zza IX Martiri n. 3, 30034
Mira (VE), www.comune.mira.ve.it, pec comune.mira.ve@pecveneto.it, punto di contatto Servizio Gare Contratti e Provveditorato, contratti@comune.mira.ve.it, tel 0415628218.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizio che riguarda ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all’esecuzione del servizio di movimentazione
ed alla manutenzione di 10 (dieci) ponti mobili siti lungo i canali navigabili Naviglio Brenta e Canale Novissimo, CIG
719000864C, € 999.360,00 di cui € 30.240,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, iva di legge esclusa. Luogo
di esecuzione: Comune di Mira. CPV 63712310-9 “Servizi di gestione ponti”. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: PROCEDURA.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione effettuata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. n. 95, comma 2 e comma 12 del Codice.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI.
Ditte partecipanti: ditta S.P.E.A.L. s.r.l.; ditta Impresa Pasqual Zemiro s.r.l.
Ditte ammesse: ditta S.P.E.A.L. s.r.l.; ditta Impresa Pasqual Zemiro s.r.l.
Ditte escluse: nessuna.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 152/23.02.201816 del Comune di Mira.
Ditta aggiudicataria: ditta Impresa Pasqual Zemiro s.r.l.
Importo di aggiudicazione: euro 1.151.235,43 (oneri di sicurezza ed iva di legge compresi).
Pubblicazione: il presente esito di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mira, sul sito internet
del Comune di Mira www.comune.mira.ve.it, e verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito del Ministero Infrastrutture e
Trasporti. E’ stato inviato alla G.U.C.E. il 02.03.2018.
Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 – 30122, Venezia, Tel. 041-2403911, Fax 041-2403940/41. Sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione ricorsi: entro 30
(trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
La dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
arch. Cinzia Pasin
TX18BGA7329 (A pagamento).

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico),
sede legale in corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.arera.
it - profilo di committente: https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di gara ristretta per l’affidamento dei servizi inerenti la
gestione dei piani sanitari 2018-2019 lotto n. 1 AEEGSI, lotto n. 2 Garante Privacy e lotto n. 3 ART. Numero di riferimento: Gara n. 6801363.
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II.1.2) Codice CPV principale: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura di gara ristretta, suddivisa in tre lotti separatamente aggiudicabili, per
l’affidamento - ad un soggetto, avente esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R.
n. 917/86 e s.m.i. -dei servizi inerenti la gestione dei piani sanitari 2018-2019 di AEEGSI (stazione appaltante), Garante Privacy e ART. Ai fini delle indicazioni di carattere generale sui piani di assistenza si rimanda al documento Disposizioni generali comuni - Fase di qualificazione ed ai Disciplinari di qualificazione predisposti singolarmente per ogni lotto di riferimento.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, suddivisa in tre lotti singolarmente aggiudicabili.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione per ogni lotto di riferimento: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 29 marzo 2018 per entrambi i lotti n. 2 Garante Privacy e n. 3 ART.
V.2) Numero offerte ricevute: n. 1 offerta per entrambi i lotti n. 2 Garante Privacy e n. 3 ART.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: per entrambi i lotti n. 2 Garante Privacy e n. 3 ART:
Cassa RBM Salute - Fondo Sanitario integrativo del servizio sanitario nazionale, via Enrico Forlanini n. 24, 31022 Preganziol
(TV).
V.4) Valore inizialmente stimato:
Lotto n. 2 Garante Privacy pari a 757.912,50 euro - Valore finale del contratto pari a 592.786,32 euro;
Lotto n. 3 ART pari a 312.180,00 euro - Valore finale del contratto pari a 291.295,17 euro;
V.5) Non è stata presentata richiesta di subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il Lotto n. 2 Garante Privacy CIG generale 7147931343 è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace con il provvedimento del 29 marzo 2018, n. 65/DAGR/2018;
Il Lotto n. 3 ART CIG 71479399DB è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace con il provvedimento del 29 marzo
2018 n. 66/DAGR/2018.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 13 aprile
2018.
Il vice direttore della direzione affari generali e risorse
Massimo Donghi
TX18BGA7331 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale-salgemma
proveninete da giacimenti sottosuolo certificati - stagione invernale 2017/2018 CIG: 717783372b - CPV: 14410000 - Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18.12.2017 - N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: ITALKALI SALI ALCALINI SPA per € 284.016,39 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’esito alla G.U.U.E.: 13/04/2018
Il dirigente
dott. Fabio De Marco
TX18BGA7332 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici attinenti il “Miglioramento Sismico dell’Ex
Scuola Media di Sant’Agostino” – CPV 71356000-8 – CUP: I26I13000060006 - CIG: 73060306AE € 214.144,86 CNPAIA
4% e Iva esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte: n. 7 (sette) offerte pervenute. Aggiudicazione: R.T. Centro Cooperativo di
Progettazione C.C.D.P. S.c. (Capogruppo) Importo offerto: € 107.072,43 - Data di aggiudicazione: 12/03/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è pubblicata sul sito: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Invio alla GUUE: 12/03/2018
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BGA7335 (A pagamento).

ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA
Ufficio periferico istituito presso la Città Metropolitana di Venezia
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo alla “Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi
al collegamento tra Chioggia e Venezia” - CIG: 607606711C, è stato aggiudicato mediante procedura ristretta all’operatore
economico costituendo RTI SAVDA Autoservizi Valle D’Aosta S.p.a con sede legale in Aosta (mandataria), AURIGA Soc.
Coop. con sede legale in Spinea (VE) (mandante), Tundo Vincenzo S.p.A con sede legale in Zollino (LE) (mandante), V.I.T.A.
S.p.a. con sede legale in Arnand (AO) (mandante), SVAP Soc. Coop. con sede legale in Charvensod (AO) (mandante)
per l’importo complessivo dell’offerta pari ad euro 37.379.183,40 IVA esclusa. Aggiudicazione definitiva: determinazione
n. 3682 del 02.12.2016 e n. 77 del 16.01.2018.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet:
http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html
Venezia-Mestre, 10.04.2018
Il responsabile dell’ufficio periferico dell’Ente di Governo TPL di Venezia
ing. Paolo Gabbi
TX18BGA7336 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di Diritto Privato – Roma
Esito di gara per il servizio di riskadvisory ex post, assetliability management, assetallocation, performance e riskanalysis
- CIG 7189164DCC
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense Via G. G. Belli 5 Roma 00193 Italia Persona di contatto: Dott. Paolo Ciardi (RUP) Tel.: +39 0636205248E-mail:
contratti@cassaforense.it Codice NUTS: ITI43Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: Previdenza
Obbligatoria
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Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di riskadvisory ex post, assetliability management, assetallocation,
performance e riskanalysis II.1.2) Codice CPV principale 66171000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di riskadvisory ex post, assetliability management, assetallocation, performance e
riskanalysis (CIG 7189164DCC) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 333 330.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Roma - Via G. G. Belli 5 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di riskadvisory ex post,
assetliability management, assetallocation, performance e riskanalysis II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75 Prezzo - Ponderazione: 25 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 169-346968
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Servizio di riskadvisory ex post, assetliability management, assetallocation, performance e riskanalysis Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:23/03/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Prometeia Advisor Sim S.p.A. Bologna
Italia Codice NUTS: ITH55Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 500 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 333 330.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:11/04/2018
VI.6: Data di spedizione del presente avviso alla GURI 13/04/2018
Il dirigente area giuridica e legale
avv. Marcello Bella
TX18BGA7339 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia,
1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: direttore.economato@ospedale.cremona.it
Codice NUTS: ITC4A Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ospedale.cremona.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito procedura aperta in forma telematica per
l’affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato, trasporto sanitario emergente/urgente e trasporto di materiale
biologico II.1.2) Codice CPV principale 85143000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Esito procedura
aperta in forma telematica per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato, trasporto sanitario emergente/
urgente e trasporto di materiale biologico per i Presidi Ospedalieri dell’Azienda. II.1.7) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 1.781.406,84 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Ponderazione: 70, Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Eventuale proroga
di 365 giorni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE V: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/04/2018. V.2.2) Lotto 1 Servizio di trasporto sanitario programmato e trasporto sanitario emergente/urgente presso l’Ospedale di Cremona: Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Corpo Volontari Pubblica assistenza, via Mantova 8, Cremona, Il contraente è una PMI: no - Cremona Soccorso Onlus, via Garibaldi 99, Vescovato, Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 943.905,60 euro.
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Lotto 2 Servizio di trasporto sanitario programmato e trasporto sanitario emergente/urgente per il Presidio Ospedaliero
Oglio Po: Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pubblica Assistenza Padana Soccorso, via G. Barni 8, San
Giovanni in Croce, Il contraente è una PMI: no - P.A.V. Croce Verde Zona Oglio Po, via G. Grazzi Soncini 21, Viadana, Il
contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 837.501,24 euro.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa
Susanna Aschedamini VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Brescia, Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona,
Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2018.
Il direttore U.O. acquisti e servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX18BGA7352 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI AULLA, CARRARA E MONTIGNOSO
Esito di gara - CIG 72674666A9
SEZIONE I: Ente appaltante: C.U.C. tra i Comuni di Aulla, Carrara e Montignoso - Comune di Montignoso, www.
comune.montignoso.ms.it - www.comune.carrara.ms.it - R.u.p Fabrizio Pezzica
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica su Start Toscana per l’affidamento in concessione della
gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata lotto “A+B”. Durata 03/18 - 31/12/2028
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 23/02/2018 con determinazione n. 60. Offerte ricevute: n. 6. Offerte escluse:
n. 2. Aggiudicatario: Società SKIKKI BEACH SRLS - Via Corniolo 72 - 54038 Montignoso (MS), C.F. e P.I.: 01374600458,
con il prezzo offerto di € 1.454.200,00.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX18BGA7354 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 68348909A6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici, 144 Pesaro.
Tel.: 07216991, info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura di misuratori gas classe G4 e G6 a membrana con moduli per
la telelettura e telegestione integrati.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 01.12.2016. Aggiudicatario: P. Fiorentini S.p.A. Via E. Fermi n. 8/10, Arcugnano
(VI) per il 60%; Meter Italia S.p.A. Via A. Grandi n. 39, 41033 Concordia s/Secchia (MO) per il 40%. Importo di aggiudicazione: Euro 334.862,28 ed Euro 235.787,76.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedura di ricorso: TAR Marche – Ancona (AN). Invio alla GUUE:
21/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G.Nasini
TX18BGA7355 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro –
61122. Tel.: 07216991, info@gruppomarchemultiservizi.it, Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: accordo quadro per la fornitura a carattere somministrativo di apparecchi di illuminazione
con sorgente a led.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIDICAZIONE: Lotto n.: 1 - CIG [6813686F8C], data 10/04/2017, importo: € 1 188 418.26, aggiudicatario: iGuzzini Illuminazione S.p.A.; Lotto n.: 2 - CIG [6813701BEE], data 29/03/2017, aggiudicatario AEC Illuminazione
S.r.l., importo 278 841.09; Lotto n.: 3 - CIG [681371035E], data 25/01/2017, aggiudicatario CREE Europe S.r.l., importo
€ 154 875.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio in GUUE 21/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G.Nasini
TX18BGA7356 (A pagamento).

COMUNE DI BAREGGIO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bareggio – P.zza Cavour.
SEZIONE II. OGGETTO: gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, della Tares 2013 e tassa rifiuti (Tari) annualità dal 2014 al 2017 - CIG
7244324D45. Natura ed entità delle prestazioni: servizi. Importo a base di gara € 156.750,00 oltre IVA € 34.485,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/03/2018. Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: CRESET Crediti Servizi e Tecnologie S.p.A. Offerta economica: € 103.455,00 più oneri della sicurezza pari a
€ 1.500,00. Valore complessivo di aggiudicazione: € 104.955 oltre IVA al 22% per un importo complessivo 128.045,10. Data
di pubblicazione del bando di gara: 27/12/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del
caso, di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Milano. Precisazioni quanto ai termini
per l’introduzione di ricorsi: 35 giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 76, c. 5 D.lgs. 50/2016 resa il 16/04/2018.
Il responsabile settore finanziario
dott. Claudio Daverio
TX18BGA7357 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro 61122 NUTS ITI31 Tel.: 07216991, info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori Zona Centro Storico: intercettazione, nuovo sollevamento e premente – Pesaro - CIG
[6983359227].
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data agg.ne: 17.07.2017. N. offerte ricev.: 47. Aggiudicatario/i: CBR Coop. Braccianti
Riminese Soc. Coop. Valore off. vincente: Euro 1.304.489,10 di cui Euro 359.184,59 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorsi: TAR Marche – Ancona (AN). Invio in GUUE: 28/02/2018.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M.G. Nasini
TX18BGA7370 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
Stazione unica appaltante
Esito di gara - CIG 7285991DF7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni “Valle del Savio”.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento in appalto ad oggetto: “Comune di Cesena – appalto del
servizio di gestione dell’informadonna/centrodonnA. Durata del servizio: anni 5 (cinque).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n.181/2018 del 27/03/2018, pubblicata sul Profilo Committente dell’Unione il 27/03/2018. N. imprese ammesse: 1. Impresa aggiudicataria: Libra Società Cooperativa Sociale, con sede
a Ravenna (RA). Importo di aggiudicazione: euro 221.941,33. Direttore per l’esecuzione: Dott.ssa Monica Esposito.
Cesena, 11/04/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Rossi
TX18BGA7371 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 66537120D8
Amministrazione aggiudicatrice: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 Pesaro - 61122 Tel.: 07216991, mail:
info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300. URL: www.gruppomarchemultiservizi.it.
Oggetto: CPV 71222000. Incarico per ampliamento Discarica di Ca’ Asprete - progettazione esecutiva, direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) del 2° e 3° lotto – Tavullia (PU).
Procedura: Aperta. Art. 95: OE+V.
Data agg.ne: 16.11.2016. N. offerte ricev.: 5. Aggiudicatario: Studio Ingegneri Associati di Pandolfi Adalberto e Pandolfi
Luca, Via Mameli N. 42, 61121 Pesaro (PU). Valore offerta vincente: Euro 69.217,38 al netto di IVA e CNPAIA.
TAR Marche – Ancona (AN). Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016.Data e rif. precedenti pubblicazioni GURI: N. 55, 16/05/2016.
Il dirigente funzione acquisti e appalti
dott. M. G. Nasini
TX18BGA7375 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: U.O. Gare Servizi di Ingegneria e Architettura presso Viale A. Diaz
77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.
it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità,
indagini geognostiche e assistenza nelle procedure espropriative relativi all’intervento di adeguamento dell’impianto depurazione di
Torpè e delle frazioni. ID e.9. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Torpè.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 52/2017; CIG 687763431F – CUP E44H15001580002. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 29/03/2017.
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SEZIONE V.I.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 21/07/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute
n. 13. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.: Studio di Ingegneria Isola Boasso e Associati
S.r.l. (mandatario) Partita IVA 02262240027 con sede in Vercelli Corso Prestinari n. 86, Altene Ingegneri Associati, Studio
Hydra S.r.l., Ing. Binaghi Angelo, Ing. Carrus Giacomo, Ing. Ligas Marcello, Dott. Giuseppe Puliga, Dott.ssa Emanuela
Atzeni, Ing. Elisabetta Pittorru (mandanti). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 256.309,70; finale:
€ 147.506,23. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:
+39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz
n. 77, 09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Gare SIA e LL.PP - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BGA7380 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: U.O. Gare Servizi di Ingegneria e Architettura presso Viale A. Diaz
77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.
it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione di
fattibilita’ tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relativo all’intervento per i lavori di rifacimento della condotta premente Monte Oro - serbatoio via Milano a servizio della città di Sassari – ID S10_002. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Sassari.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 95/2017; CIG 7187941C8C – CUP E84H12000210001. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 04/09/2017.
SEZIONE V.I.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 15/11/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute n. 6. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Normatempo Italia S.r.l. Partita IVA 10902450013 con sede in
Torino Via Lancia n. 27. V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 73.159,71; finale: € 38.774,65. VI.4.1)
Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125
Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Gare SIA e LL.PP - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BGA7381 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: U.O. Gare Servizi di Ingegneria e Architettura presso Viale A. Diaz
77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.
it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, assistenza al
collaudo, prove di accettazione, misura e contabilità, relativo all’intervento di riordino e razionalizzazione rete fognaria
fascia costiera, 2 lotto di completamento estensione rete Terra Mala - 1 stralcio funzionale ID 2004-316A. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Quartu Sant’Elena (CA).
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 174/2017; CIG 7159308FD8 – CUP E83J04000060006. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 25/09/2017.
SEZIONE V.I.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 28/11/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute
n. 7. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.: Sardegna Ingegneria S.c.a r.l. (mandatario)
Partita IVA 02173350923 con sede in Cagliari Via Della Pineta n. 227, W.E.E. Water Environment Energy S.r.l. (mandante). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 77.579,24; finale: € 44.530,48. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751 fax:
+39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125
Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Gare SIA e LL.PP - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BGA7382 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: U.O. Gare Servizi di Ingegneria e Architettura presso Viale A. Diaz
77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.
it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, studi specialistici, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento di riqualificazione degli impianti di sollevamento Temo 1-2. ID A05.2. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi
attinenti all’ingegneria; Comune di Macomer.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 74/2017; CIG:7055873299 – CUP:E46J15001860002. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 28/06/2017.
SEZIONE V.I.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 29/09/2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute
n. 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.: Studio di Ingegneria Isola Boasso e Associati S.r.l. (mandatario) Partita IVA 02262240027 con sede in Vercelli Corso Prestinari n. 86, Altene Ingegneri Associati, Studio Hydra S.r.l., Ing. Binaghi Angelo, Ing. Carrus Giacomo, Ing. Ligas Marcello, Ing. Elisabetta Pittorru
(mandanti). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato € 127.308,10; finale: € 74.061,49. VI.4.1)
Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77,
09125 Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Gare SIA e LL.PP - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BGA7383 (A pagamento).
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S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. SpA.
SEZIONE II. OGGETTO: Stipula di un accordo quadro con più operatori per la fornitura in tre lotti di un quantitativo
presunto di 1.000.000 di litri di gasolio per autotrazione e gasolio “artico” per autotrazione da effettuarsi nell’anno 2018, c/o
i seguenti impianti di proprietà di S.Ec.Am. SpA: impianto di Cedrasco (SO), sito in Loc. Ravione (LOTTO A); impianto
di Lovero (SO), sito in Via alla Piana 5 (LOTTO B); impianto di Prata Camportaccio (SO), sito in loc. Berzo (LOTTO C).
Importo a base di gara: € 1.128.700,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 20/12/2017. Lotto A (CIG 7260132275), sono state ammesse alla stipula dell’Accordo Quadro, le società Nelsa s.r.l., Commerciale Paganoni S.p.A., Da Prada Combustibili Snc. I migliori sconti proposti
sono i seguenti: Gasolio Normale: € 0,119 / litro; Gasolio Artico: € 0,109 / litro. Lotto B (CIG 726013983A), sono state
ammesse alla stipula dell’Accordo Quadro, le società Nelsa s.r.l., Commerciale Paganoni S.p.A., Da Prada Combustibili Snc
e Petrolkero Snc. I migliori sconti proposti sono i seguenti: Gasolio “normale”: € 0,119 / litro; Gasolio “artico”: € 0,109 /
litro. Lotto C (CIG 7260143B86), sono state ammesse alla stipula dell’Accordo Quadro, le società Nelsa s.r.l., Commerciale
Paganoni S.p.A., Da Prada Combustibili Snc. I migliori sconti proposti sono i seguenti: Gasolio “normale”: € 0,119 / litro;
Gasolio “artico”: € 0,109 / litro.
Il R.U.P.
Daniele Bormolini
TX18BGA7384 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Esito di gara - CUP B21B17000480005 – CIG 7233831A2D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo, Via M. Coppino, 26.
SEZIONE II: Oggetto: accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di adeguamento di alcune aree sanitarie dei Presidi S.
Croce e A. Carle. Durata: tre anni. Valore totale stimato (Iva esclusa): euro 990.000,00 oneri sicurezza compresi. Lavorazioni:
impianti tecnologici cat. OG 11 cl. II: euro 514.800,00; lavori edili e di muratura cat. OG 1 cl. II: euro 475.200,00.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
SEZIONE V: Numero offerte ricevute: 147. Aggiudicatario: PPG DOMOGEST S.r.l., con sede legale in Lissone (MB),
Via Rossini, 13. Ribasso offerto: 29,331%. Determina aggiudicazione n. 138 del 06.02.2018. Data sottoscrizione dell’accordo
quadro: 05.04.2018.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Punto di contatto: S. C. Tecnico, Corso C. Brunet, 19/A – 12100 Cuneo;
tel.: 0171643431; e-mail: ss.gare@ospedale.cuneo.it.; P.E.C.: aso.cuneo@cert.legalmail.it; Internet: www.ospedale.cuneo.it
(Bandi di gara e contratti/Lavori e servizi S. C. Tecnico).
Cuneo, 13.04.2018
Il responsabile della S.C. tecnico
dott. ing. Paola Maria Arneodo
TX18BGA7385 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C.A.V. S.P.A.
Esito di gara deserta
Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. S.p.A., sede: Via Bottenigo, 64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese:
Italia. Tel. 041.5497111;fax 041.5497683; direzione.amministrativa@cavspa.it. http://www.cavspa.it – Organismo di diritto
pubblico; Cod. NUTS:IT034.
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Oggetto: CAV/12/2017 - Selezione di un operatore qualificato per l’assunzione dell’erogazione di un finanziamento di
natura subordinata legato all’operazione finanziaria c.d. “Project Bond”, CIG 7301170C13.
Procedura aperta – prezzo più basso.
Partecipanti: 0 (zero). Con provv. n. 5580 del 06/04/2018 la gara è stata dichiarata deserta.
Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto – Venezia (VE) Cannaregio 2977-78. Altre informazioni
disponibili su http://www.cavspa.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giovanni Bordignon
TX18BGA7386 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
Sede: Traversa Viale Fortore – 71121 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881.797236 fax 0881.797333
Esito di asta deserta
Si informa che l’asta pubblica, per l’alienazione dell’immobile di Via Dante Alighieri n. 27 di cui al Bando pubblicato
sulla GURI – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 28 del 07/03/2018, è andata deserta.
L’avviso integrale è disponibile sul sito fg.camcom.gov.it.
Il segretario generale
dott. Giuseppe Santoro
TX18BGA7392 (A pagamento).

COMUNE DI DUGENTA (BN)
Esito di gara - CUP G91E15000670001 - CIG 7071299C86
È stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento energetico del plesso scolastico Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” sito alla via Nazionale, nonché opere di
messa in sicurezza e miglioramento dell’annesso campo polivalente”.
Data Aggiudicazione: 15/09/2017; Aggiudicatario: ditta LA GOTICA COSTRUZIONI S.R.L.; Importo: €.538.800,00
oltre IVA. Atti di gara disponibili su: www.comune.dugenta.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. A. Giovanni Romano
TX18BGA7394 (A pagamento).

MILANOSPORT S.P.A.
Unipersonale
Avviso di aggiudicazione di gara
Sezione I: I.1 Denominazione Ufficiale: Milanosport S.p.A. Unipersonale
Indirizzo postale: Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano - Italia - Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.
milanosport.it
Punti di contatto: Ufficio Legale, Gare e Contratti – Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 02-62345191;
Pec: milanosport@legalmail.it
Sezione II.1.1 Denominazione dell’appalto: Fornitura con posa delle sedute per il palazzetto dello sport Palalido di
Milano – REP. 11/2017 – CIG: 7176133C47.
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II.1.2 Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Milano
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura con posa, comprensiva di
trasporto e consegna di n. 6.243 sedute, di cui da posare n. 5443, presso il palazzetto dello sport Palalido di Milano.
II.1.5 CPV: 39110000-6
II.2.1 Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo è pari ad € 457.590,14 oltre I.V.A..
Sezione IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – punti 71,12/100
Sezione V.1 Data della decisione di aggiudicazione: 12/04/2018.
Sezione V.3 Nome e recapito dell’operatore economico dell’aggiudicatario: OMSI S.r.l. Società a Socio, con sede in Via
Parini n. 3 – 40069 Zola Predosa (BO); Pec: omsi@legalmail.it.
Sezione VI.2) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Riva
VI.3) Procedure di ricorso: A seguito di revoca della precedente aggiudicazione, il presente avviso sostituisce il precedente pubblicato il 31/10/2017 sulla GUUE 2017/S 209-435055.
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano
– tel. 02-76053201 Pec tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it; sito internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4 Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 13/04/2018.
Milanosport S.p.A. - Il legale rappresentante
dott. Pierfrancesco Barletta
TX18BGA7415 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione e punti di contatto: Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione II.1.1 denominazione: procedura aperta – espletata attraverso piattaforma SINTEL di Arca Lombardia – per affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune di Seveso, per
il periodo 31/12/2017-31/12/2020 suddivisi in: Lotto 1: “Polizza All Risks Property” – CIG 7220606890, per un importo di
€ 198.000,00; Lotto 2: “Polizza Tutela Legale” – CIG 72206171A6, per un importo di € 66.000,00. Lotto 3: “Polizza RCT/O”
– CIG 7220630C5D, per un importo di € 780.000,00. Lotto 4: “Polizza RC Patrimoniale” – CIG 72206404A0, per un importo
di € 36.000,00. Lotto 5: “Polizza Infortuni” – CIG 7220648B38, per un importo di € 30.000,00. Lotto 6: “Polizza Kasko” –
CIG 72206561D5, per un importo di € 18.000,00. Lotto 7: “Polizza Libro Matricola RC Auto” – CIG 72206626C7, per un
importo di € 90.000,00. II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1: Aperta IV. 2: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 Numero di offerte ricevute: 4 (lotto 1); 2 (lotto 2); 9 (lotto 3);
4 (lotto 4); 4 (lotto 5); 2 (lotto 6); 3 (lotto 7). V.2 numero delle imprese ammesse: 4 (lotto 1); 2 (lotto 2); 9 (lotto 3); 4 (lotto
4); 4 (lotto 5); 2 (lotto 6); 3 (lotto 7). V.3 imprese escluse: 0 per ciascun lotto. V.4 Aggiudicatario: lotto 1 e lotto 2: ITAS
MUTUA con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici 2 a Trento CAP 38122 - Cod. Fisc. e Part.IVA 00110750221;
lotto 3: Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A./Campana e Monieri S.n.c. con sede legale in Via Corte d’Appello 11 a
Torino CAP 10122 – Cod. Fisc. e Part.IVA 00875360018 e sede angenzia in Via Nazionale dei Giovi 29 a Cesano Maderno
(MB) CAP 20811 – Cod. Fisc. e Part.IVA 09674560967; lotto 4: XL Insurance Company SE con sede legale in Via Gran
Bretagna, Gracechurch Street, London EC3V 0XL XL House 70 e sede secondaria in Piazza Gae Aulenti 8 a Milano CAP
20154 – Cod. Fisc. e Part.IVA 12525420159; lotto 5: Generali Italia S.p.A./Agenzia Generale INA Assitalia Monza B.B.R.
Assicurazioni con sede legale in Via Marocchesa n. 14 a Mogliano Veneto (TV) CAP 31021 – sede Agenzia in Largo XXV
Aprile 6/A a Monza CAP 20900 - Cod. Fisc. 00409920584 e P.IVA 00885351007;
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lotto 6: BALCIA INSURANCE SE con sede legale in Via Krisjana Valdemara 63 a Riga (Lettonia) LV-1142 - Cod.
Fiscale 97654980586 e Part.IVA 40003159840; lotto 7: Unipolsai Assicurazioni S.p.A./Visconti Assicurazioni di Visconti
Eugenio & C. S.n.c. con sede legale in Via Stalingrado n. 45 Bologna CAP 40128 - Cod. Fiscale e P.IVA 00818570012. V.5
prezzo offerto: premio annuo lordo di € 26.453,72 (lotto 1); premio annuo lordo di € 10.850,00 (lotto 2); premio annuo lordo
di € 87.500,00 (lotto 3); premio annuo lordo di € 4.490,00 (lotto 4); premio annuo lordo di € 2.666,50 (lotto 5); premio annuo
lordo di € 1.440,00 (lotto 6); premio annuo lordo di € 14.740,70 (lotto 7) V.6 importo contrattuale: € 72.747,73 (lotto 1);
€ 29.837,50 (lotto 2); € 240.625,00 (lotto 3); € 12.347,50 (lotto 4); € 7.332,87 (lotto 5); € 3.960,00 (lotto 6); € 40.536,92 (lotto
7). V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. assunte dalla CUC il 22/02/2018 RG 266 (lotto 1), RG 270 (lotto 2),
RG 281 (lotto 3), RG 282 (lotto 4), RG 284 (lotto 5), RG 285 (lotto 6), RG 286 (lotto 7). V.8 efficacia dell’aggiudicazione:
Det. Dir. assunta dal Comune di Seveso RG 115 del 21/03/2018 (per tutti i lotti). V.9 subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Responsabile della Centrale
Unica di Committenza VI.1.2 RUP del Comune di Seveso: Dr.ssa Monica Mariani, Responsabile del Settore Risorse e Tributi.
VI.2 Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
ll direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA7424 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. RHO (Mi), tel. 02/93332493-469 - fax 02/93332381
- www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi del centro G. Scirea a Solaro per attività ginnico-sportive e annessa attività
commerciale di servizio bar-ristorante per il Comune di Solaro.
II.1.2 Servizi. II.1.5 CPV 92600000-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - CIG 73814136B3 V.1 Data 11.04.2018. V.2 Soggetti Partecipanti: procedura dichiarata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX18BGA7429 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 72706802F1
Stazione appaltante: COSMARI Srl - Località Piane di Chienti - Tolentino (MC) Tel. 0733/203504 Fax 0733/204014,
pec@cosmari-mc.it.
Oggetto: Opere di mitigazione rischio idraulico impianto trattamento rifiuti in località Piane di Chienti di Tolentino.
Aggiudicazione: 08/02/18 (Delibera n. 20 del 08/02/2018 del C.d.A.). Aggiudicatario: Impresa di Costruzioni Edileco di
Telarucci Srl di Ripe San Ginesio (MC). Importo contratto (compresi oneri sicurezza) € 430.978,22.
Documentazione scaricabile da www.cosmarimc.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX18BGA7433 (A pagamento).
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Esito di gara - CIG 730182696D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Accademia di Belle Arti di Brera, Via Brera 28, Milano Tel. 02.86955295
Fax 86403643, accademia@pec.accademiadibrera.milano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il biennio 2018/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27.02.18. Aggiudicatario: TEMPOR SpA. Importo: Euro 1.454.424,60 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 11.04.2018.
Il direttore
prof. Franco Marrocco
TX18BGA7434 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: 2i Rete Gas S.p.A., Via A. Albricci 10, 20122 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata tramite offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della
fornitura di misuratori di gas a pareti deformabili, a rotoidi e a turbina: Lotto 1: misuratori di gas a pareti deformabili - Lotto
2: misuratori di gas a rotoidi in ghisa/acciaio - Lotto 3: misuratori di gas a rotoidi in alluminio - Lotto 4: misuratori di gas a
turbina in ghisa/acciaio - Lotto 5: misuratori di gas a turbina in alluminio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: 09/02/2018: Itron Italia S.p.A. - Cinisello Balsamo - E 2.944.800,00 - Lotto
2: 09/02/2018: Itron Italia S.p.A. - Cinisello Balsamo - E 863.340,00 - Lotto 3: 19/02/2018: Dresser Italia srl - Cassavatore - E
683.425,00 - Lotto 4: 09/02/2018: Itron Italia SpA - Cinisello Balsamo - E 614.050,00 - Lotto 5: 09/02/2018: Dresser Italia
srl - Cassavatore - E 802.900,00.
Il responsabile acquisti e servizi
Federico Prosio
TX18BGA7439 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: PUGLIA SVILUPPO S.P.A., www.pugliasviluppo.eu
Sezione II II.1.1) Oggetto: Servizio di gestione integrata delle sedi degli incubatori di impresa di Modugno (Ba) e
Casarano (Le).
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara: pubblicato su GURI n. 145 del 18.12.2017.
Sezione V V.2.1) Data aggiudicazione: 09.02.2018. V.2.2) Offerte ricevute: Lotto 1: 3; Lotto 2: 2. V.2.3) Aggiudicatario
per entrambi i lotti: ATI G.S.A. S.p.A. - Gruppo Servizi Associati - Di Pietro Impianti. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto
1: € 699.241,65; lotto 2 € 152.229,28;
Sezione VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 10.04.2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Fiorita
TX18BGA7446 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MAGIONE, CORCIANO,
PASSIGNANO S/T, CASTIGLIONE DEL LAGO
Sede legale: corso Cardinale Rotelli, 21 - 06073 Corciano (PG), Italia
Codice Fiscale: 00430370544
Avviso di appalto aggiudicato
Affidamento dei servizi cimiteriali per il comune di Corciano per il quinquennio 2018/2022 – CIG 729612372A - codice
nuts ITE21 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - tipo di procedura: aperta.
Pubblicazione bando su GURI n. 147 del 22.12.2017 (TX17BFF23104) e rettificato su n. 7 del 17.01.2018 (TX18BHA946).
Offerte pervenute n. 5 - Aggiudicatario: Servizi Associati Soc. Coop. - punteggio: 100 - importo offerto: € 362.599,35.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni, 3 - 06121 Perugia Tel 075 5755311 fax 075 5732548
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Francesco Cillo
TX18BGA7449 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Esito di gara deserta – CIG 7192132F11
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello
– p.zza V. Gabriotti, 1 – 06012 Città di Castello (PG) – Tel.075/85291 – 8529235, Fax 075/8529216 PEC comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi di: “Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale e rispettosi
dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di fornitura”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale del 22/12/2017, nr.
147.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: gara deserta.
Il dirigente del settore affari generali-cultura-economico-risorse umane
dott.ssa Marina Vaccari
TX18BGA7456 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONACI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di San Donaci, P.zza P.Faggiano – 72025 San Donaci (BR), Tel.0831/631205 ha aggiudicato la gara avente
ad oggetto: lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola elementare di Via
Cellino - CIG 7223793E8D – appalto per POC Puglia 2007/2013 – PAC ID PA2.400025.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 118
del 11/10/2017
Data di aggiudicazione: 24/01/2018. Offerte ricevute: 05.
Aggiudicatario: Edil Restauro Srl – Squinzano (LE).
Importo di aggiudicazione: € 630.700,62 oltre IVA.
Il dirigente responsabile del servizio
ing. Arcangelo Arnesano
TX18BGA7467 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Invitalia S.p.A., Centrale di committenza per il segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per la Campania, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, gestita mediante un sistema informatico, per l’affidamento lavori di «Restauro facciate Giardino Romantico - Palazzo Reale di Napoli - I Lotto funzionale» CIG 7091710838
- CUP F62C16000310006 - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
Pubblicazione in GUUE S 129 8 luglio 2017.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 giugno 2017.
La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 40 offerte, è stata aggiudicata a Vincenzo Modugno S.r.l. per l’importo complessivo di € 775.649,280 (settecentosettantacinquemilaseicentoquarantanove/280).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Urso
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA7016 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA) tel. 081-7884552/285
- fax 081-7884563 - e-mail: appalti@goriacqua.com - Indirizzo internet www.goriacqua.com - Codice NUTS: ITF3.
Principale settore di attività: acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto fornitura di energia elettrica per la gestione del S.I.I. nei comuni serviti dalla società
G.O.R.I. S.p.A. codice identificativo gara (CIG): 74045045FF.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’I.V.A., ammonta ad € 6.266.506,79 oltre I.V.A. comprensivi di € 0,00
per oneri di sicurezza.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi
dell’art. 125, comma 1, lettera a) e d) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Exergia S.p.A. con sede in
Roma alla via di Monte Giordano n. 36 - partita I.V.A. n. 02711220125.
Il relativo contratto è stato stipulato in data 5 gennaio 2018, per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di
€ 6.266.506,79, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
L’aggiudicatario non è una PMI e non è un Consorzio.
Sezione IV) Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle altre norme
vigenti in materia.
Il valore, del contratto al netto dell’IVA, è pari ad € 6.266.506,79.
Le prestazioni fornite sono di origine unionale
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea n. S50 del 13 marzo 2018.
Pomigliano d’Arco (NA), 19 marzo 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TU18BGA7104 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia - Italia.
Punti di contatto: cap. Rino Guidi - tel. +39 0691913704 - fax +39 0691913758 - posta elettronica: guidi.rino@gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it - Accesso elettronico
alle informazioni http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2017/trattazionedelle-segnalazioni-inconvenienti-s.i.-per-i-propulsori-allison-250-c20-b
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II1.1) Denominazione conferita all’appalto: trattazione delle segnalazioni inconvenienti (SI) per i propulsori Allison 250
C20/B installati sugli elicotteri OH-500A/B in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di mare,
Pomezia (RM) - Codice NUTS ITI43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti trattazione delle segnalazioni inconvenienti (SI) per i propulsori
Allison 250 C20/B installati sugli elicotteri OH-500A/B in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50212000.
III.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 130 000,00 EUR.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1).
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi. Società esclusivista per la progettazione, realizzazione, commercializzazione e assistenza tecnica agli aeromobili in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 7206159686.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: trattazione delle segnalazioni inconvenienti (SI) per i propulsori Allison 250
C20/B installati sugli elicotteri OH-500A/B in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 marzo 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Piaggio Aero Industries S.p.A., viale Castro Pretorio n. 116 - 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0182266322
- posta elettronica piaggioaerospace@pec.piaggioaero.com - Indirizzo internet: http://www.piaggioaerospace.com
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 130 000,00 EUR;
valore finale totale dell’appalto: valore: 130 000,00 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia - telefono: +39 06328721 - fax +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi
cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
entro 30 giorni all’autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di mare n. 45 - 00071 Pomezia - Italia - telefono +39
0691913701 - fax +39 0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it - Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16 marzo 2018.
Il comandante del centro di aviazione int.le
col. spec. Antonio Crimaldi
TU18BGA7106 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione
I. Aministraziane aggiudicatrice: ASL Roma 1 - Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma.
II. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei rischi assicurativi, durata contrattuale 36 mesi, divisa in n. 6 (sei)
lotti: lotto n. 1 CIG 7184184030 importo di aggiudicazione € 270.000,00, lotto n. 2 CIG 71841926C8 importo di aggiudicazione € 42.000,00, lotto n. 3 CIG 7184196A14 importo di aggiudicazione € 103,682,25, lotto n. 4 CIG 7184199C8D
importo di aggiudicazione € 292.912,59, lotto n. 5 CIG 7184202F06 importo di aggiudicazione € 209.143,44, lotto n. 6 CIG
71842040B1 importo di aggiudicazione € 27.000,00; Delibera di Indizione n. 830 del 21 agosto 2017.
III. Procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95,
comma 4, decreto legislativo n. 50/2016. Bando pubblicato G.U.C.E. Rif. 2017/S 163-337217, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 1° settembre 2017.
IV. Aggiudicazione: Ditte ammesse: 9 escluse: 1. Importo aggiudicazione: € 944.738,28 Allianz Srl lotti da 1 a 5 e SIAT
lotto 6. Data dell’aggiudicazione: delibera n. 149 del 16 febbraio 2018 e n. 221 del 1° marzo 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BGA7133 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Invitalia S.p.A. - Via Calabria, 46 - 00187 Roma - PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457.
Invitalia S.p.A., Centrale di committenza per il segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, gestita mediante un
sistema informatico, per l’affidamento lavori di «Restauro e valorizzazione del Parco archeologico di Velia - Città delle
— 116 —

18-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

acque - I Stralcio» CIG: 70916674BD - CUP: F62C16000220006 - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:
ITE43. Pubblicazione in GUUE 2017/S 118-236185. - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 72 del 26 giugno 2017. La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 32 offerte, è stata aggiudicata a ATI
I.CO.RES. srl - R.W.S. srl - Dafne Restauri di Finocchiaro Agata & C. s.n.c. - I Giardini del Sud srl, per l’importo
complessivo di € 1.319.029,960 (unmilionetrecentodiciannovemilaventinove/960) oltre IVA e oneri di legge.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Urso
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA7135 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 71948165FC - CUP F14B1300050000
I) Amministrazione aggiudicatrice: Invitalia S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze, Via Calabria, 46 - 00187 Roma - Responsabile unico del
procedimento: ing. Michele Casinelli, PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto:
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articoli 60 e 145 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «Affidamento procedura aperta per l’affidamento del servizio
di “Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il consolidamento del castello cinquecentesco danneggiato a
seguito dell’evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009 - Rif. convenzione del 24 novembre 2015
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo/Invitalia - CIG: 71948165FC - CUP: F14B13000500000 - Fonte
di finanziamento: Rimodulazione annualità 2013 - Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 CAP. 7435». Determina a
contrarre del 6 settembre 2017. Progetto esecutivo validato con provvedimento del 26 luglio 2017.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di lavori.
III.3) Luogo principale dei lavori: Comune dell’Aquila - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF11.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: il valore a base d’asta dell’appalto è pari e € 381.212,21 oltre IVA; il
valore finale dell’appalto è pari a € 258.576,00, al netto di IVA ed oneri di legge se dovuti (ribasso offerto del 32,17006%).
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti.
V.1) Data di aggiudicazione: 7 marzo 2018.
V.2) Numero offerte ricevute: 10.
V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Studiogonnet S.R.L. - Via Vassalli Eandi, 32 - 10138 Torino
(TO).
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: Euro 381.212,21 al netto di IVA.
V.5) Subappalto: si.
VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e tramite: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Casinelli
Il responsabile della funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA7141 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, Ufficio Tecnologie, Via Guido Rey n. 1 - 11100 Aosta, fax 0165/544677, URL
www.ausl.vda.it
II.1) Gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di sistemi di dialisi tipo CRRT (Continuos Renal Replacement
Therapy) e relativi materiali di consumo per il trattamento di pazienti acuti alla S.C. Nefrologia e dialisi dell’Azienda USL
Valle d’Aosta - codice identificativo CIG 713109803C.
II.2) Importo complessivo massimo presunto a base d’asta pari ad euro 266.640,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza
da interferenza pari ad euro 2.640,00 compresi, relativo a 36 mesi più proroga di 6 mesi e rinnovo di 24 mesi.
IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016.
IV.3.2) Bando pubblicato nella GUCE n. 2017/S 155-322829 del 16 agosto 2017.
V.3) Appalto aggiudicato alla ditta Fresenius Medical Care Italia S.P.A. con sede a Palazzo Pignano (CR) per un importo
di euro 130.956,00 (IVA 4% esclusa), più gli oneri per la sicurezza da interferenza di euro 1.440,00 (IVA 22% esclusa).
VI.4) Avviso esito gara inviato alla GUCE l’8 marzo 2018.
Il commissario
dott. Angelo Michele Pescarmona
TU18BGA7193 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso di aggiudicazione
I) Amministrazione aggiudicatrice: ASL Roma 1 - Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma.
II) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei dispositivi medici per sistema di prelievo, durata
contrattuale 36 mesi, divisa in tre lotti:
lotto n. 1) CIG 71917156f5 importo di aggiudicazione € 75.600,00 IVA esclusa;
lotto n. 2) CIG 7191754724 importo di aggiudicazione € 1.598.820,00 IVA esclusa;
lotto n. 3) CIG 7191783f10 importo di aggiudicazione € 23.790,00 IVA esclusa, delibera di indizione n. 854 del
30 agosto 2017.
III) Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con cui il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.V.), ex art. 95, decreto legislativo n. 50/2016.
Bando pubblicato G.U.C.E. RIF. 2017/S 169-347795 del 5 settembre 2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 106 del 13 settembre 2017.
IV) Aggiudicazione: ditte ammesse: 5. Escluse: 1.
Importo aggiudicazione: € 1.698.210,00 IVA esclusa; ditte aggiudicatarie: Becton Dickinson S.p.a. lotti 1, 2; Gada Italia
S.r.l. lotto n. 3. Data dell’aggiudicazione: delibera n. 242 del 2 marzo 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BGA7195 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI NOVARA
Avviso di proroga termini bando di gara
Avviso di proroga termini relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto dei lavori relativi
all’intervento “PRUACS, Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile,Contratti di Quartiere III,
riqualificazione urbana aree ex FNM. Interventi n. 2 – 3: Residenza ERP - PAS Didattica Comunità Sant’Egidio. Intervento
n. 5: Parco, attrezzature, percorsi pedonali e ciclabili.” CIG 7399372AEE.
In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 36 del 26/03/2018, si comunica che, al fine di consentire la più
ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati a concorrere alla gara, la scadenza di presentazione delle
offerte prevista per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 12:00 è prorogata al giorno 30 aprile 2018, alle ore 12:00.
La prima seduta di gara pubblica prevista per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 09:00, è rinviata al giorno 02 maggio
2018, alle ore 09:30. Restano invariate tutte le altre condizioni.
Il dirigente
arch. Elena Nannini
TX18BHA7344 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE
Avviso di rettifica - CIG 7433052C8B
La Stazione Unica Appaltante Abruzzo e Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo Via Salaria Antica Est 27/F
67100 L’Aquila Italia Tel 0862364207 soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it soggetto.aggregatore@regione.abruzzo.
it rende noto che relativamente alla procedura aperta per la “Fornitura in 4 lotti di Ausili per Incontinenza con sistema ad
assorbenza e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo” SIMOG gara n. 6948553, pubblicata
sulla G.U. V Serie Speciale Contratti Pubblici n.2 del 05.01.18 sono state apportate parziali modifiche alla documentazione
di gara che hanno interessato il Disciplinare di Gara (paragrafo 3 “Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione n lotti” e,
specificatamente, l’importo posto a base di gara per il Lotto 1, precedentemente stimato in complessivi € 32.759.804,40 IVA
esclusa, e che risulta ora pari a € 33.359.804,89), nonché l’indicazione dei nuovi Codici Identificativi di Gara perfezionati
con data di scadenza 03/05/2018, come di seguito riportati: LOTTO 1 anziché 7332340661 leggi 7433052C8B; LOTTO 2
anziché 7332348CF9 leggi 7433053D5E; LOTTO 3 anziché 73323552C3 leggi 7433054E31; LOTTO 4 anziché 7332357469
leggi 7433056FD7.
Si precisa che l’importo rettificato complessivo posto a base di gara è pari a € 37.442.382,49 IVA esclusa (e non
€ 36.842.382, 00 oltre IVA, come precedentemente indicato).
E’ possibile consultare gli atti modificati sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-e-contratti-0
Non risultano prorogati i termini precedentemente definiti. Il presente avviso è stato trasmesso alla GUUE in data
29.03.18.
Il responsabile del procedimento
dott. Pierluigi Galassi
TX18BHA7345 (A pagamento).
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ASMARE S.R.L.

Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540, 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 02478220185
Partita IVA: 02478220185
Avviso di annullamento d’ufficio in autotutela dell’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per
“attività di energy management - Anni 2018, 2019 e 2020”
Vista la legge 7/08/1990, n. 241, art. 13 comma 1; l’avviso pubblicato in data 09/04/2018 sulla GU 5a Serie Speciale
- Contratti Pubblici n.41 del 09/04/2018, sul profilo del Committente e su un quotidiano locale con cui si è indetto l’avviso
di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per “Attività di Energy Management – anni 2018, 2019 e 2020”;
visto che questa Società indirettamente a capitale interamente pubblico opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; preso atto dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti
pervenute dalle ditte interessate, nonché di alcuni profili di problematicità relativamente alla denominazione delle Società
committenti; constatato che nell’avviso e nei relativi atti allegati potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare
la validità, ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara e
procedere alla revisione degli atti ad essa relativi, dispone in autotutela l’annullamento d’ufficio dell’avviso pubblicato sulla
GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.41 del 09/04/2018; l’annullamento è immediatamente esecutivo.
La scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere in tempi rapidi all’indizione di un nuovo avviso che
sarà pubblicato sul proprio sito web.
Alla data odierna si segnala che non vi sono buste di partecipazione pervenute all’ufficio protocollo.
L’ amministratore unico
Simone Ciaramella
TX18BHA7389 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA,
GORO, LAGOSANTO E MESOLA
per conto del Comune di Comacchio
Sede: piazza Folegatti n. 15, 44022 Comacchio (FE), Italia

Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione ufficio Informagiovani
comunale
Nell’oggetto del bando precedente pubblicato sulla GURI n. 43 del 13/04/2018 il CIG indicato è 7348062496.
Il CIG rettificato è 74513020EF.
Invariato il resto.
Il dirigente del settore I - Servizi alla Persona, Turismo e Istituti Culturali
dott. Roberto Cantagalli
TX18BHA7398 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica relativo al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi energetici con obbligo di
risparmio mediante effettuazione di interventi di efficientamento energetico su immobili in uso al dipartimento del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – ID 1787
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-193 del 07/10/2017 e sulla G.U.R.I. n. 119 del 13/10/2017,
ripubblicato sulla G.U.U.E. serie S-31 del 14/02/2018 e sulla G.U.R.I. n. 21 del 19/02/2018, ripubblicato sulla G.U.U.E. serie
S-54 del 17/03/2018 e sulla G.U.R.I. n. 34 del 21/03/2018 relativo alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi
energetici con obbligo di risparmio mediante effettuazione di interventi di efficientamento energetico su immobili in uso al
dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – ID 1787”, si comunica
che la Consip S.p.A. ha disposto la rettifica della documentazione di gara e la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
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Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
“ANZICHÉ “Data: 26/04/2018 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 24/05/2018 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHÉ “Data: 27/04/2018 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 25/05/2018 Ora locale: 15:00
Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
È altresì prorogato alle ore 12:00 del 02/05/2018 il termine per le richieste di chiarimento indicato nel Disciplinare di
gara, al paragrafo 1.6.
È inoltre modificato il documento:
Allegato 7bis Schede Rilievo.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.vigilfuoco.it (di cui al punto I.1 del Bando) è pubblicato un avviso
che ne dà evidenza.
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6) del Bando di gara) si intende conseguentemente variato.
La proroga di cui sopra deve considerarsi apportata anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e relativi
allegati, nonché nel Capitolato Tecnico e sue appendici. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed
invariato. Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 9 Aprile 2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA7402 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Avviso di rettifica bando di gara - CUP E16J17001200005 - CIG 7424250CE7
A parziale rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI n. 38 serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici il 30.03.2018, si comunica la sostituzione integrale dei punti di seguito elencati:
8. Importo della prestazione: € 207.643,47 anzichè € 208.158,48.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23.05.18 anzichè il 04.05.18.
Sul sito del Politecnico di Torino (www.polito.it) sarà pubblicata la documentazione di gara adeguatamente modificata.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianpiero Biscant
TX18BHA7463 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Annullamento bando di gara - Settori speciali
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione dell’ente aggiudicatore.
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione
generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
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Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo per l’implementazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto
di un Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), di un sistema apparato centrale computerizzato (ACC) integrato con un
sistema di blocco conta-assi (BCA) e di trasmissione dati in sicurezza (TDS) e del progetto definitivo per l’adeguamento dei
PLA esistenti alla norma UNI 11117 e realizzazione di nuovi PLA. C.I.G 7390267142 - (CPV): 71240000-2.
Si avvisa che con delibera del gestore n. 896 del 10 aprile 2018 è stata annullata la procedura in oggetto, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale contratti pubblici - n. 25 del 28 febbraio 2018.
Data di spedizione del presente avviso: 10 aprile 2018.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU18BHA7103 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A.
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
Il Direttore Segretario Generale di AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A. di Padova rende noto che il
giorno 22/05/2018 con inizio alle ore 11,00 nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in Padova - P.le Mazzini
14, si terrà un’asta pubblica per l’alienazione mediante incanto del bene immobile di proprietà dell’Ente, di seguito descritto:
Lotto n. 1 – Fabbricato ubicato in Comune di Padova, Via Morgagni n. 52, angolo con via Altinate, censito al Catasto
Fabbricati Foglio 90, Mappali: 251, sub1, cat. C/1; 251, sub2, cat. A/3; 251, sub3, cat. A/4; 251, sub4, cat. A/4; 251, sub5, cat.
A/4. Trattasi di un fabbricato da ristrutturare a destinazione mista commerciale - residenziale non soggetto ai vincoli di tutela,
giusta comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dir. Veneto 0017487 del 13/10/2010 che evidenzia,
comunque, che il sedime su cui insiste il fabbricato è da considerare a rischio archeologico. Nell’attuale Piano Regolatore il
fabbricato è identificato come “Unità di piano della classe C – Modalità di tipo C – Restauro”.
Relativamente al fabbricato in argomento, a seguito di progetto esecutivo redatto dall’Arch. Giulio Muratori, è stata
presentata al SUAP del Comune di
Padova, SCIA edilizia per la ristrutturazione per la quale si è proceduto al
pagamento del contributo di costruzione.
Prezzo a base d’asta: € 670.000,00.
Lotto n. 2 – Terreno urbanizzabile ubicato in Comune di Vigonza, località San Vito, via Sandro Pertini, censito al NCT
Foglio 39, Mappali 990 e 985 di catastali ha 1.00.20, area coincidente con la zona di concentrazione dell’edificabilità prevista
dall’accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004, recepito dal Comune di Vigonza, con deliberazione di
Consiglio n. 3 del 18 gennaio 2017, che prevede una volumetria massima ammissibile di mc. 5.900.
Prezzo a base d’asta: € 480.000,00.
Le offerte dovranno essere recapitate alla Segreteria di questo Ente, in Padova – P.le Mazzini 14, entro le ore 12,00 del
21 Maggio 2018, pena l’esclusione dall’asta.
Nell’offerta in busta sigillata dovrà essere indicato il prezzo esibito per l’acquisto dell’immobile che dovrà essere superiore a quello corrispondente fissato a base d’asta. La busta sigillata dovrà contenere anche la ricevuta di versamento del
deposito cauzionale pari al 5% del prezzo a base d’asta e la dichiarazione sostitutiva resa in conformità del D.P.R. 445/2000,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il bando d’asta per esteso e la documentazione descrittiva a corredo sono
inseriti nel sito internet dell’Ente: www.altavita.org
Il segret. direttore generale
dott.ssa Sandra Nicoletto
TX18BIA7341 (A pagamento).
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AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA - FO.RE.STAS
Sede: viale Merello, 86 - Cagliari
Codice Fiscale: 03669190922
Partita IVA: 03669190922
Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli
Si rende noto che il 17° (diciassettesimo) giorno dopo la pubblicazione del
presente avviso sulla G.U.R.I. alle ore 11,00, presso la sede dell’Agenzia FORESTAS, Servizio Territoriale di Cagliari,
in Decimomannu, Loc. Is
Bagantinus, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente
del sughero da estrarre come riportato nello schema seguente:
Lotto 1: Foresta Demaniale Settefratelli - 8.522 piante già in produzione,
7.433 piante da demaschiare e circa 3.000 piante con sughero fiammato;
Lotto 2: Foresta Demaniale Gutturu Mannu - 15.522 piante già in produzione e 2.027 piante da demaschiare;
Lotto 3: Foresta Demaniale Monti Nieddu - 3.571 piante già in produzione e
828 piante da demaschiare;
Lotto 4: Foresta Demaniale Pixinamanna - 3.121 piante già in produzione e
3.223 piante da demaschiare.
L’offerta dovrà essere effettuata al rialzo sul prezzo a corpo assunto a
base d’asta e fissato in:
- Lotto 1: Foresta Demaniale Settefratelli - € 59.396,42;
- Lotto 2: Foresta Demaniale Gutturu Mannu - € 223.075,69;
- Lotto 3: Foresta Demaniale Monti Nieddu - € 51.875,00;
- Lotto 4: Foresta Demaniale Pixinamanna - € 34.835,00;
L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 76 del R.D.
23/05/1924 n. 827 e, pertanto, col metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta
a favore dell’impresa che ha offerto il prezzo più alto. Le condizioni di
ammissione e partecipazione all’asta sono contenute nel capitolato di gara
e nel disciplinare disponibili presso gli uffici dell’Agenzia e direttamente
consultabile e scaricabili sul sito internet all’indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del
16° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I.; dopo tale termine
non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle
già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell’offerta è ad esclusivo
carico del mittente e, pertanto, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i
termini prefissati per ritardi
imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo,
ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere
più ai requisiti di integrità indispensabile per l’ammissione all’asta.
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Agenzia Forestas
Servizio Territoriale Cagliari - Loc. Is Bagantinus - 09033 DECIMOMANNU. Non possono essere presentate offerte in
ribasso sulla base d’asta. In
applicazione dell’art. 69 del R.D. 827/24 si dichiara che l’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, mentre in caso di offerte uguali si procederà ai
sensi dell’art. 77 del precitato R.D. Gli aspiranti all’asta devono
effettuare un sopralluogo nel sito di estrazione, al fine di valutare
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qualità e quantità dei prodotti posti in vendita, nonché tutte le situazioni
che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione,
esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni necessarie.
Del predetto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà,
pena l’esclusione, essere allegata all’offerta. Per concordare le modalità ed
i tempi del sopralluogo si forniscono i seguenti recapiti:
- Lotto 1: Foresta Demaniale Settefratelli - sig. Francesco Piras 070831038 - 3204331052;
- Lotto 2, 3 e 4: FF.DD. Gutturu Mannu, Monti Nieddu e Pixinamanna - sig. Raffaele Campus 3204331053.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pierre Pascal Tronci.
Il direttore del Servizio Territoriale di Cagliari
Michele Pusceddu
TX18BIA7391 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Punti di contatto: Ufficio Patrimonio . - tel. 049-8968640-637
e mail: ediliziaprivata@comune.pontesannicolo.pd.it
Codice Fiscale: 00673730289
Partita IVA: 00673730289
Asta pubblica per alienazione di immobile
Estratto di Bando d’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile sito nel territorio comunale in Ponte San Nicolò Via
Monte Sabotino NCT foglio 7 mappale 585 di mq. 2066 al prezzo d’asta di € 490.0000,00 e deposito cauzionale pari al 10%
( € 49.000,00).
L’asta si terrà il giorno 23.05.2018 alle ore 10.00. presso la sede Municipale con il metodo di cui all’art. 73 , lett. c e
art. 76 comma 1,2 e 3 R.D. 23.05.1924, n.827 e successive modificazioni.
Le offerte, corredate dai documenti previsti dall’avviso integrale, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del
giorno 21.05.2018.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune e consultabile sul sito internet www.comune.pontesannicolo.pd.it Per informazioni rivolgersi al Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò – Viale del
Lavoro n°1 – ( Tel 049-89.68.640 – fax 049-89.60.686) Ufficio Patrimonio .
Il capo settore uso ed assetto del territorio
arch. Roberto Bettio
TX18BIA7406 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Sede legale: via Cavour n. 24, 26845 Codogno (LO), Italia
Punti di contatto: Ufficio amministrativo - Tel. 0377314335 - Email: segreteria@ic-codogno.gov.it
Codice Fiscale: 90518630158
Asta pubblica per alienazione beni immobili
Il dirigente scolastico rende noto che il giorno 17 maggio 2018 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo - in via Cavour 24, Codogno, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita delle seguenti unità immobiliari di proprietà
dell’Istituto:
lotto 1 fabbricato sito in Comune di Codogno (LO) in Via Privata G. Cairo n. 1/B n. 3 censito al foglio 25 particella 155
importo a base d’asta €. 72.275,00
lotto 2 terreno sito in Comune di Codogno (LO) in Via Privata G. Cairo 1/B n. 3 censito al foglio 25 particella 350
importo a base d’asta €. 46.700,00
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 14 maggio 2018. L’apertura delle buste avverrà in seduta
pubblica giovedì 17 maggio 2018, alle ore 10.00 presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo - in via Cavour 24, Codogno.
Si procederà alla aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida. Per maggiori informazioni si rimanda alla
documentazione pubblicata sul sito www.ic-codogno.gov.it sezione bandi e gare.
Il direttore amministrativo
Angela Lombardi
TX18BIA7417 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Asta pubblica
E’ indetto esperimento di asta pubblica per l’alienazione di suolo edificabile nel comparto I.
Termine di presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 18.05.18. Apertura offerte: 18.05.18 ore 13:00 presso l’ufficio
appalti del Comune.
Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “amministrazione
trasparente” - “bandi di gara e contratti”.
La direttrice d’area
dott.ssa Bianca De Zio
TX18BIA7469 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
21° Bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere non qualificate di particolare pregio del
Ministero della difesa
Le aste si svolgeranno dal 18 luglio 2018 al 12 ottobre 2018 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili del
Consiglio nazionale del notariato.
Le offerte per le aste potranno essere depositate fino alle ore 17,00 del 16 luglio 2018, relativamente alle aste principali
e fino alle ore 17,00 dell’8 ottobre 2018 per le aste residuali.
Il Ministero della difesa, offre all’asta, la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere (non qualificate di
particolare pregio) ai sensi dell’art. 404, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90. Tali
unità, che risultano non aggiudicate nell’ambito di precedenti bandi d’asta, sono nuovamente proposte in asta (turno speciale)
ai sensi dell’art. 404, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90. Le unità immobiliari
in parola sono facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:
del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, agli articoli 306 e
seguenti, con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere;
del decreto legislativo del 26 aprile 2016, n. 91 art. 1 recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi
del 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8 adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che modifica
l’art. 306 del decreto legislativo n. 66/2010;
dell’art. 874 e successivi del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, con cui sono definite le posizioni di stato
giuridico;
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del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul S.O. n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista
nelle richiamate disposizioni;
delle «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le
Tesorerie dello Stato;
del disciplinare d’asta vigente alla data di pubblicazione del presente bando.
Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio nazionale del notariato, in relazione ai contenuti della convenzione stipulata in data 4 dicembre 2017 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo
di una procedura telematica via web.
Le aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco di detti lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto,
ecc.), l’elenco dei notai presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il bando integrale d’asta, il disciplinare
d’asta e i suoi allegati (fac-simile modelli), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono
disponibili sui siti istituzionali del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
del notariato www.notariato.it
Le aste principali sono riservate, come previsto dall’art. 404, comma l del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, al personale del
Ministero della difesa (personale militare in servizio permanente e personale civile con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, cosi come individuato dall’art. 398, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010).
In caso di presentazione di un’unica offerta principale valida si provvederà all’aggiudicazione del lotto a favore del
soggetto che avrà presentato la valida offerta principale. In caso. di parità di valida offerta di importo più elevato, si
provvede all’aggiudicazione del lotto a favore del dipendente del Ministero della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente come desunto
dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascuno dei componenti alla data
di pubblicazione del presente bando d’asta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.).
Le aste residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle aste principali; pertanto, sul sito istituzionale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it è
pubblicato il calendario con elenco dei lotti in asta residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. In caso di presentazione
di un’unica offerta residuale valida si provvederà all’aggiudicazione del lotto a favore del soggetto che avrà presentato la
valida offerta residuale.
Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare.
Per la partecipazione all’asta principale o residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati
nel bando d’asta per il relativo lotto, presso il notaio banditore dell’asta principale o dell’asta residuale ovvero presso
uno dei notai periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale www.notariato.it
Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa
www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale
degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio:
ufficio relazioni con il pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,30;
ufficio generale dismissione immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00, o per e-mail al seguente indirizzo astealloggi@geniodife.difesa.it
oppure al Consiglio nazionale del notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Roma, 3 aprile 2018
Il direttore
gen. d. Massimo Scala
TU18BIA6995 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Bando di asta pubblica per la vendita di un’unità immobiliare residenziale libera di prestigio del Ministero della Difesa
Il Ministero della difesa pone all’asta la piena proprietà dell’unità immobiliare di prestigio libera di prestigio situata
nel Comune di Savona in via Servettaz n. 20-22, denominata «Villa Fera», ai sensi dell’art. 307 del decreto legislativo del
15 marzo 2010, n. 66. Tale unità, è alienata tenuto conto:
del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, art. 307 e successivi;
del decreto direttoriale n. 302/3/5/2016 del 9 giugno 2016 registrato alla Corte dei conti in data 20 giugno 2016 al
foglio n. 1255;
della convenzione con il Consiglio nazionale del notariato del 25 novembre 2014;
delle «Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato» disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le
Tesorerie dello Stato.
L’asta è effettuata per singolo lotto. Il lotto, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l’elenco dei
notai presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il bando integrale, il disciplinare d’asta e i suoi allegati, che
regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sul sito istituzionali del Ministero
della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it L’asta, consiste
nella presentazione da parte di qualunque soggetto di offerte segrete di importo almeno pari al prezzo base indicato nel
bando d’asta.
In caso di presentazione di un’unica offerta segreta valida si provvederà all’aggiudicazione del lotto a favore del soggetto offerente. In caso di presentazione di più offerte segrete valide, per l’aggiudicazione verrà esperito l’incanto sul prezzo
base determinato dalla miglior offerta tra le due migliori offerte segrete valide pervenute. L’incanto consiste nella presentazione, da parte dei cinque migliori offerenti, di offerte palesi in aumento, con rialzo minimo pari ad Euro 50.000,00 (euro
cinquantamila/00).
L’asta si svolgerà il 14 novembre 2018 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili del Consiglio nazionale
del notariato. Le offerte per l’asta potranno essere depositate fino alle ore 17,00 del 12 novembre 2018.
Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare d’asta.
Per la partecipazione all’asta il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel presente bando d’asta,
presso il notaio banditore dell’asta ovvero presso uno dei notai periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it
Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa
www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale
degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio:
ufficio relazioni con il pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,30;
ufficio generale dismissione immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00, o per e-mail ai seguenti indirizzi astealloggi@geniodife.difesa.it
oppure al Consiglio nazionale del notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Roma, 3 aprile 2018
Il direttore
gen. d. Massimo Scala
TU18BIA7018 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
22° bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere non qualificate di particolare pregio del
Ministero della difesa
Le aste si svolgeranno dal 25 luglio 2018 al 26 ottobre 2018 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili del
Consiglio nazionale del notariato. Le offerte per le aste potranno essere depositate fino alle ore 17,00 del 23 luglio 2018,
relativamente alle aste principali e fino alle ore 17,00 del 22 ottobre 2018 per le aste residuali.
Il Ministero della difesa, offre all’asta, la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere (non qualificate di
particolare pregio) ai sensi dell’art. 404, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90. Tali
unità, che risultano non aggiudicate nell’ambito di precedenti bandi d’asta, sono nuovamente proposte in asta (secondo turno)
ai sensi dell’art. 404, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90. Le unità immobiliari
in parola sono facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:
del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare, agli articoli 306 e
seguenti, con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere;
del decreto legislativo del 26 aprile 2016, n. 91 art. 1 recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi
del 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che modifica
l’art. 306 del decreto legislativo n. 66/2010;
dell’art. 874 e successivi del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, con cui sono definite le posizioni di stato
giuridico;
del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul S.O. n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista
nelle richiamate disposizioni;
delle «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le
Tesorerie dello Stato;
del disciplinare d’asta vigente alla data di pubblicazione del presente bando.
Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio nazionale del notariato, in relazione ai contenuti della convenzione stipulata in data 4 dicembre 2017 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo
di una procedura telematica via web.
Le aste sono effettuate per singoli lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive
di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco di detti lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l’elenco dei
notai presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il bando integrale d’asta, il disciplinare d’asta e i suoi allegati (facsimile modelli), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sui siti istituzionali del
Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it
Le aste principali sono riservate, come previsto dall’art. 404, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, al personale del Ministero
della difesa (personale militare in servizio permanente e personale civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cosi
come individuato dall’art. 398, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010). In caso di presentazione
di un’unica offerta principale valida si provvederà all’aggiudicazione del lotto a favore del soggetto che avrà presentato la
valida offerta principale. In caso di parità di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del lotto
a favore del dipendente del Ministero della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi
annui lordi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente come desunto dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima
dichiarazione dei redditi presentata da ciascuno dei componenti alla data di pubblicazione del presente bando d’asta nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.).
Le aste residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle aste principali; pertanto, sul sito istituzionale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it è
pubblicato il calendario con elenco dei lotti in asta residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. In caso di presentazione
di un’unica offerta residuale valida si provvederà all’aggiudicazione del lotto a favore del soggetto che avrà presentato la
valida offerta residuale.
Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare.
Per la partecipazione all’asta principale o residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati nel
bando d’asta per il relativo lotto, presso il notaio banditore dell’asta principale o dell’asta residuale ovvero presso uno dei
notai periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale www.notariato.it
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Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa
www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio nazionale del notariato www.notariato.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale
degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio:
ufficio relazioni con il pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,30;
ufficio generale dismissione immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00, o per e-mail al seguente indirizzo astealloggi@geniodife.difesa.it
oppure al Consiglio nazionale del notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Roma, 3 aprile 2018
Il direttore
gen. Massimo Scala
TU18BIA7058 (A pagamento).

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di asta pubblica - Immobile libero (non residenziale) di proprietà dell’ICE
Agenzia (Firenze: via Quintino Sella, 67/69)
L’asta si svolgerà il 6 giugno 2018 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili del Consiglio nazionale del
notariato.
ICE - Agenzia offre all’asta, la piena proprietà di un immobile libero, ai sensi della delibera del CdA n. 394/16 del
25 ottobre 2016 e precedenti, ai sensi della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha istituito l’I.C.E. - Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, dell’art. 6 e dell’art. 14, comma 26-bis del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012, e della convenzione con il Consiglio nazionale
del notariato dell’11 settembre 2014 e successive proroghe, per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli
immobili con l’utilizzo di una procedura telematica via Web. L’asta è effettuata per un singolo lotto, costituito da una
unità comprensiva di eventuali pertinenze e accessori. L’Elenco lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto,
ecc.), l’elenco dei notai presso i quali è possibile depositare le offerte e il presente bando integrale, nonché il disciplinare d’asta e i suoi allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di
svolgimento dell’asta e le modalità per effettuare eventuali sopralluoghi all’immobile, sono disponibili sul sito internet
dell’I.C.E. Agenzia - www.ice.gov.it - sezione Amministrazione Trasparente, e del Consiglio nazionale del notariato
www.notariato.it - oppure presso i Notai banditori. Una sezione dedicata all’immobile è presente anche sul portale
www.investinitalyrealestate.com Le informazioni relative al lotto potranno essere aggiornate o rettificate mediante
apposita pubblicazione sui citati siti web, restando onere di ciascun offerente prendere visione di tali eventuali aggiornamenti prima della presentazione di ciascuna offerta. L’immobile verrà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto, di
diritto, di manutenzione e di consistenza in cui si trova, con ogni pertinenza di proprietà, con’impianti esistenti, servitù
attive e passive ove esistenti.
Tipologia di asta: L’asta senza incanto, consiste nella presentazione di offerte segrete, cartacee, digitali o cartacee
digitalizzate, innanzi al notaio banditore o al notaio periferico (notaio abilitato alla Rete Aste notarili il cui elenco è
consultabile sui siti del notariato www.notariato.it e www.avvisinotarili.notariato.it), di importo almeno pari al prezzo
base d’asta indicato nell’Elenco lotti. Il notaio provvede all’aggiudicazione del lotto a favore del soggetto che avrà
presentato la valida offerta di valore più elevato, non eguagliata da altra valida offerta. Il notaio banditore, nel solo caso
in cui risultino presentate più offerte valide di pari importo collocate ex-aequo al primo posto in graduatoria, darà luogo
all’Incanto utilizzando il sistema informatico del Consiglio nazionale del notariato (RAN), provvedendo a legittimare
esclusivamente gli offerenti ex aequo per la partecipazione all’Incanto. L’incanto si terrà in sessioni della durata di tre
minuti entro cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’offerta palese in aumento rispetto al prezzo base
d’incanto e per le successive sessioni in aumento rispetto alla valida offerta di importo più elevato, con rialzo minimo
pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Il notaio banditore procederà a confermare la validità di ciascuna offerta palese in
aumento e ad avviare una nuova sessione.
In assenza di ulteriori valide offerte palesi in aumento, allo scadere della sessione d’incanto (tre minuti), il notaio banditore procederà ad aggiudicare il Lotto l favore del miglior offerente ed a indicare quale, prezzo di aggiudicazione l’importo
dell’ultima valida offerta palese in aumento di valore più elevato.
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In mancanza di valide offerte palesi in aumento si provvederà all’aggiudicazione in favore del soggetto che ha presentato
l’offerta più alta o, in caso di ex aequo, in base alla priorità temporale di registrazione dell’offerta.
Prezzo e cauzione: i partecipanti dovranno, a pena di esclusione, costituire a garanzia dell’offerta, una cauzione per un
importo almeno pari al 10% del prezzo base d’asta di € 940.000,00. La cauzione dovrà essere costituita, a pena di esclusione,
secondo quanto previsto al punto 3 del disciplinare vigente.
Contratto di compravendita: il contratto di compravendita potrà essere stipulato presso il notaio banditore ovvero presso
il notaio periferico dove è stata depositata l’offerta, contestualmente all’integrale corresponsione del prezzo, detratti gli
importi eventualmente imputati a conto prezzo delle cauzioni, prestate, entro il termine essenziale, nell’interesse dell’I.C.E.
- Agenzia, di novanta giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione pena, in caso di inadempimento, il definitivo incameramento della cauzione.
Onorari e spese: sono interamente a carico dell’aggiudicatario definitivo, secondo quanto definito al punto 8 del disciplinare d’asta, unitamente all’onorario del notaio per la redazione del verbale d’asta, variabile, in base alla complessità di
ciascuna asta ed al valore del bene in vendita, fino ad un importo massimo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA,
le spese e le imposte inerenti il verbale d’asta quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per bolli, accessori, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi genere. Sono altresì da corrispondersi al notaio banditore le spese sostenute, dallo stesso, per
la gestione informatica della procedura d’asta, nella misura di € 290,00 (euro duecentonovanta/00) oltre IVA, per ogni lotto
aggiudicato. In relazione al fatto che il contratto di compravendita potrà essere stipulato dal notaio (banditore o periferico)
presso il quale ha presentato l’offerta il soggetto aggiudicatario, ciascun offerente ha facoltà di richiedere al momento della
presentazione dell’offerta un preventivo di massima, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 1/2012; convertito dalla legge
n. 27 del 24 marzo 2012. I suddetti importi, dovranno essere versati entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione e le prove degli avvenuti versamenti dovranno essere fornite al notaio incaricato dell’atto di vendita nel giorno
fissato per la stipula.
Facoltà e riserve a favore dell’I.C.E. - Agenzia: conformemente a quanto disposto al punto 5 del disciplinare d’asta,
l’I.C.E. si riserva in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto, per motivate ragioni, la facoltà di modificare, sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d’asta e all’aggiudicazione senza che gli offerenti o
l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, fermo restando, in caso di annullamento delle procedura
d’asta o dell’aggiudicazione, l’obbligo alla restituzione in favore degli offerenti o dell’aggiudicatario delle cauzioni versate,
degli onorari e delle spese sostenute conformemente a quanto disposto dal disciplinare d’asta. L’offerente non potrà avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’I.C.E. per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. Si
ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia in alternativa,
il deposito dell’offerta in formato digitale o cartacea digitalizzata con le modalità indicate dal vigente disciplinare d’asta e che
per la partecipazione all’asta il deposito dell’offerta dovrà avvenire, previo appuntamento, entro i termini indicati nell’Elenco
lotti, presso il notaio banditore ovvero presso uno dei notai periferici il cui elenco ufficiale è disponibile sui siti internet del
Consiglio nazionale del notariato (www.notariato.it e www.avvisinotarili.notariato.it). Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi ai notai banditori o in alternativa all’I.C.E. Agenzia (tel. 06/5992 9535, e-mail: contratti.sg@ice.it). Termine presentazione offerte: 5 giugno 2018, ore 17,00.
Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali - Il dirigente
Paola Paolocci
TU18BIA7194 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-045) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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